
 

 
 
 
Entro martedì 13 Aprile saranno pubblicati gli Ammessi definitivi.  
 
Ogni atleta potrà essere iscritto a  un massimo di 6 gare. 
 

SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: 
Le gare verranno disputate a serie sia per la categoria Ragazzi (indipendentemente dall’anno di 
nascita) per il weekend del 17 e 18 aprile che per le categorie Juniores, Cadetti e Senior 
(indipendentemente dall’anno di nascita e/o categoria) nel weekend successivo del 24 e 25 
aprile.  
 

ASSENZE  
Si invitano le Società a comunicare gli assenti all’inizio della Manifestazione. Gli atleti Non 
Presenti all’Addetto ai Concorrenti comporteranno per le Società di appartenenza una sanzione di 
Euro 5. 
 

PARTECIPAZIONE ATLETI:  
A parziale deroga del comunicato che riportava” si ricorda che gli atleti appartenenti a Società 
non affiliate al CRL non potranno prendere parte alla Manifestazione” 
 si rende noto che anche in questa manifestazione saranno ammessi a partecipare atleti di Società 
non affiliate presso il Comitato Lazio ma residenti o domiciliati nella Regione. 
I suddetti atleti gareggeranno in apposite serie precostituite o subentreranno al posto di eventuali 
assenti.  
 

CLASSIFICHE: 
Al termine della Manifestazione verranno stilate classifiche distinte:  
Classifiche individuali per Anno di Nascita (nelle categorie Ragazzi e Juniores), per Categoria 
(nelle categorie Cadetti e Seniores) in ciascuna Gara. 
 

Classifiche di Società Ragazzi Femmine, Juniores Femmine, Cadetti Femmine, Ragazzi Maschi, 
Juniores Maschi, Cadetti Maschi, Generale Femmine, Generale Maschi e Complessiva Femmine-
Maschi. Non saranno stilate classifiche di Società relative alla Categoria Seniores. 
Per le classifiche di società i punteggi saranno assegnati con 9 punti al primo, 7 al secondo, 6 al 
terzo, 5 al quarto, 4 al quinto, 3 al sesto, 2 al settimo e 1 all’ottavo, non porteranno punteggio i 
classificati dopo l’ottavo posto.  
 

Ai fini del podio regionale sia individuale che di Società varranno esclusivamente i risultati 
conseguiti in codesta manifestazione. 
 

Non sono previste premiazioni in loco. 
 

PROGRAMMA GARE 
Svolgimento a serie 

 
SABATO  
mattina 

SABATO 
pomeriggio 

DOMENICA 
mattina 

DOMENICA 
pomeriggio 

1ª PARTE 2ª PARTE 3ª PARTE 4ª PARTE 

1° turno 
MASCHI 

2°turno 
FEMM 

1° turno 
MASCHI 

2° turno 
 FEMM 

1° turno 
MASCHI 

2° turno 
FEMM 

1° turno 
MASCHI 

2° turno  
FEMM 

100SL 200SL 100FA 50SL 200SL 100SL 50SL 100FA 

200FA 50FA JCS 200RA 200MI 50FA JCS 200FA 200MI 200RA 

100RA 200DO 50DO JCS 100DO 200DO 100RA 100DO 50DO JCS 

800SL 50RA JCS 400SL 1500SL 50RA JCS 800SL 1500SL 400SL 

 400MI   400MI    

 
La durata e la modalità dei riscaldamenti sarà comunicata al momento della pubblicazione del programma finale 
 
N.B. 
Tale programma potrà subire delle variazioni sulla base di eventuali adattamenti che si riterranno 
opportuni per il rispetto delle normative anti-Covid e/o successivi Provvedimenti Governativi e/o Federali. 
                  

 


