C amp ion ato

OPEN CRONOMETRO 2022
Art. 1 – È indetto dalla Libertas Ciclismo Catania, il Campionato OPEN Cronometro 2022.
Art. 2 – La partecipazione alle singole gare è aperta a tutti i tesserati Libertas, FCI amatoriale ed altri EPS
riconosciuti dal CONI e in regime di reciprocità. È tassativamente vietata la partecipazione delle categorie
agonistiche ed Olimpica FCI (Esordienti Allievi, Juniores, Under 23, Elite). Tutti gli atleti dovranno esibire la/le
tessere previste dal rispettivo accordo FCI/EPS.
Art. 3 - Al Campionato Open Cronometro potranno partecipare:
•
•

UOMINI: DEBUTTANTI – JUNIOR - SENIOR 1 - SENIOR 2 - VETERANI 1 - VETERANI 2 - GENTLEMAN
1 - GENTLEMAN 2 - SUPER G. A - SUPER G. B
DONNE: DONNE JUNIOR - DONNE A - DONNE B

Art. 4 – Il Campionato Open Cronometro 2022 si articolerà nelle prove contro il tempo, in salita, inserite nel
calendario pubblicato sul sito ufficiale Libertas Ciclismo Catania.
Art. 5 – – Ad ogni tappa, verrà stilata la classifica di categoria del Campionato Coppa Jonica Strada,
assegnando i seguenti punteggi: dal 1° al 10° posto di categoria, rispettivamente da 10 a 1 punto + 3 punti
di partecipazione alla tappa. Nel caso di un numero di partecipanti inferiore a 10 per categoria, il punteggio
sarà assegnato a partire dal numero di corridori presenti, a scalare fino ad 1 (ad esempio, 4 partecipanti: il
1° avrà 4 punti, il 4° avrà 1 punto) + 3 punti partecipazione.
Art. 6 – Le Classifiche finali per Categoria saranno ottenute dalla somma dei risultati conseguiti nelle diverse
prove.
Verranno Premiati i primi 3 di ogni categoria.
In caso di parità di punteggio fra più atleti, prevarrà l’atleta che avrà ottenuto complessivamente, nel
Campionato, il maggior numero di migliori piazzamenti; in caso di parità di numero di piazzamenti, la maglia
sarà assegnata al leader della tappa precedente, poiché l’atleta che rincorreva il primo classificato non è
riuscito a superarlo. Il criterio è quello di premiare la continuità della presenza nelle varie tappe.
Art. 7 - Le Classifiche finali per Società saranno ottenute dalla somma dei risultati conseguiti nelle diverse
prove.
Verranno premiate le prime 3 società.
In caso di parità di punteggio fra più società, prevarrà la società che avrà ottenuto complessivamente il
maggior numero di migliori piazzamenti. In caso di parità di piazzamenti, vincerà il titolo la società con
maggior numero di leader di classifica di categoria.
Art. 8 - A conclusione del campionato, verrà organizzato un Galà di premiazione finale, nel corso del quale
verranno consegnati tutti i premi di cui agli artt. 6 e 7.
Art. 9 - Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente regolamento, si dovrà fare riferimento
al Regolamento Tecnico Libertas Ciclismo.
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