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GIRO DELLA CIOCIARIA 
2023 

Trofeo Raniero Carboni 
 

 

Competizione a tappe per categorie MASTER e PROMOZIONALI, 
tesserati a CSI, FCI ed EPS convenzionati 

con classifica e premiazione finale open e INTEGRATIVA PER TESSERATI CSI   
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REGOLAMENTO 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
In base al Regolamento GDPR  - 2016/679/UE   

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche solo 

“GDPR”), informiamo che i dati personali intenzionalmente forniti dagli iscritti alle 

gare del “GIRO DELLA CIOCIARIA 2023” verranno trattati al fine di consentire 
l’erogazione di servizi connessi e funzionali alla gestione del giro stesso.    
 

 I cicloamatori tesserati CSI ed a organismi sportivi in regime di convenzione, così 

come stabilito dalla FCI, con la loro richiesta di iscrizione e partecipazione alle gare 
del "Giro della Ciociaria 2023 – Trofeo Raniero Carboni”, concedono all’organizzazione 
e agli addetti tecnici in genere, il diritto di trattamento dei dati di cui al GDPR 

/Regolamento UE 2016/679) e in particolare degli artt. 13 – 14 del medesimo GDPR. 
Inoltre, i tesserati CSI ed Enti terzi in regine di convenzione, con la loro 

iscrizione alle gare del "Giro della Ciociaria 2023 – Trofeo Raniero Carboni”, 
autorizzano la pubblicazione di elenchi iscritti, resoconti e classifiche, nonché 
pubblicazioni di immagini, su siti internet di settore, pagine social e sistemi 

informatici in genere per la conduzione e visibilità dell’attività sportiva. 
 

Il Titolare del trattamento dei dati, suo rappresentante, che riguardano gli atleti partecipanti il Giro 
della Ciociaria 2023 – Trofeo Raniero Carboni è Il Comitato Provinciale CSI Frosinone sono, per le 
rispettive competenze, i legali rappresentanti delle Asd organizzatrici Asd Ciclistica Ciociara e MB Lazio 
nelle persone di Aquilina Ugo e-mail: ugo.aquilina@gmail.com e Cancanelli Roberto e-mail: 
gsmblazio@libero.it (riportare mail dei rispettivi)  
Il Rappresentante Titolare del trattamento dei dati, per quanto di competenza del Comitato Provinciale 
CSI Frosinone è nella persona del suo legale rappresentate Sig. Biagio Nicola Saccoccio con sede in 
Corso della Repubblica, 180, 03100 Frosinone FR. La casella mail del Titolare del trattamento, quale 
punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei dati 
è:  frosinone@csi-net.it  
Il Responsabile della Protezione dei dati (OataProtectionOfficer) che riguardano gli atleti partecipanti 
ed iscritti tramite il portale Speedpass è il Sig. Grimaldi Loreto, delegato tecnico del Comitato CSI 
Frosinone con sede in Corso della Repubblica, 180, 03100 Frosinone FR, come da incarico conferito dal 
Comitato stesso.   
La casella mail del Responsabile della Protezione dati (OataProtectionOfficer), quale punto di contatto 
a cui potrà rivolgersi per le questioni relative alla protezione dei dati che riguardano i concorrenti, è: 
lazio@speedpass.it. 
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, è quella di: 
adempiere alle finalità strettamente connesse all’iscrizione delle manifestazioni istituzionali promosse 
da asd associate al Comitato CSI Frosinone; 
provvedere a adempimenti sportivi; 
provvedere a adempimento agli obblighi di Legge; 
provvedere ad informazioni riguardanti la pubblicazione degli elenchi atleti partecipanti e relative 
classifiche; 
Nessun dato sarà mai fornito direttamente ad enti terzi, qualunque sia la loro finalità. 

 

mailto:%20frosinone@csi-net.it
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Norme di carattere generale 
Le Asd Ciclistica Ciociara e MB Lazio, con il patrocinio del Comitato Provinciale CSI 

Frosinone organizzano il  

"Giro della Ciociaria 2023 – Trofeo Raniero Carboni". 
Il "Giro della Ciociaria 2023 – Trofeo Raniero Carboni" è riservato unicamente 

alle seguenti categorie cicloamatori tesserati CSI ed Enti sportivi terzi in regine di 
convenzione: Debuttanti - Elite Sport - M1 - M2 - M3 - M4- M5 - M6 - M7- M8 - 
DONNE. 

Il "Giro della Ciociaria 2023 – Trofeo Raniero Carboni”, oltre alle categorie 
ufficiali Master, intende favorire la partecipazione alle gare anche ai praticanti che 

vivono il ciclismo, se pur competitivo, con lo spirito più dilettevole e dopolavoristico, 
disponendo al riguardo delle categorie “Promozionali” cosi come previsto all’art. 22 
RT CSI Ciclismo.”      

Il "Giro della Ciociaria 2023 – Trofeo Raniero Carboni" è un torneo a punti con 
classifiche e premiazioni finali di categoria OPEN (senza distinzione di Ente di 

appartenenza) e INTEGRATIVA PER TESSERATI CSI, con partenze e premiazione per 

categorie, così come specificato ai successivi articoli. 
 

Art. 1 

Il "Giro della Ciociaria 2023 – Trofeo Raniero Carboni" si sviluppa in gare 
organizzate nel periodo febbraio / ottobre 2023, come da calendario allegato. Le 
singole manifestazioni prevedono – dove possibile - il loro sviluppo in una doppia gara 

e partenza con raggruppamento di categorie, come da successivo art. 7. 
Art. 1.1 – Partenza e classifica riservata alle categorie UNDER 44, Master e 

Promozionali di cui al successivo art. 2;  
Art. 1.2– Partenza e classifica riservata alle categorie OVER 45, Master e 

Promozionali di cui al successivo art. 3,  

Art. 1.3–Per il chilometraggio e partenze si applicano gli artt. 16 e 17 del RT. Per 
le gare a cronometro il chilometraggio sarà unico per tutte le categorie 
(master/promozionale). 

 

Art. 2 

Categoria promozionale. Rientrano a far parte di detta categoria promozionale i 

soli praticanti che nelle gare dell'anno 2022 non abbiano ottenuto piazzamenti nei 
primi tre assoluti in gare delle categorie master ordinarie e/o gare di categorie master 
ordinarie di I^ fascia (19-44 anni) e II^ fascia (45-59 anni), e che nel 2022 non risultino 

vincitori di campionati Regionali e/o nazionali della specialità strada nei rispettivi 
Enti. Tutti i richiedenti l'adesione alla Categoria promozionale dovranno 

sottoscrivere un’autocertificazione (in allegato) che ne testimoni i requisiti, previa 
sottoscrizione (da inviare a lazio@spedpass.it almeno 5 giorni prima della prima gara 
alla quale si intende partecipare) dei requisiti da parte dei presidenti delle ASD di 

appartenenza che dovrà rendersi formalmente garante. L'apposita commissione di cui 
all'art. 4 ne valuterà i titoli di ammissione, con giudizio insindacabile. Ai trasgressori 
verrà azzerato il punteggio della classifica del giro e saranno riammessi nella gara 

master ordinaria solo a seguito della restituzione dei premi eventualmente conseguiti. 
Per fatti ritenuti gravi, la CTP può decidere per l'esclusione dalla classifica finale 
“Giro della Ciociaria 2023" per l'intero anno. 

 
 

mailto:lazio@spedpass.it
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Art. 3 

Categoria master ordinaria si compone dei tesserati Master CSI, FCI ed EPS 
convenzionati delle seguenti categorie: ES, M1, M2, M3, M4, M5, M6, che, nelle gare 
ordinarie su strada 2022 abbiano conseguito piazzamenti nei primi tre assoluti e/o di 

fascia 19/44 - 45/59 anni, dai concorrenti che liberamente decidano di farne parte, 
nonché dai vincitori di titoli regionali e nazionali specialità strada nell'ente di 

appartenenza e di quanti, pur trovandosi nelle condizioni di cui al precedente art. 2 
ne facciano esplicita richiesta. 

 

Art. 4 

Commissione di valutazione requisiti categoria promozionale. La commissione 
di valutazione è composta dal direttivo Comitato Provinciale CSI Frosinone e dai legali 

rappresentanti della Ciclistica Ciociara e MB Lazio. 
 

Art.5 

Perdita del diritto promozionale. I partecipanti di predetta categoria perdono 

temporaneamente il requisito di categoria promozionale al 
conseguimento della 2^ vittoria conseguita nella propria fascia di appartenenza. 

Pertanto, a partire dalla gara successiva, avranno l'obbligo di schierarsi alla partenza 
prevista per la serie MASTER. Potranno, a loro libera scelta, tornare nella categoria 
Promozionale dopo tre gare nella categoria Master senza mai essere andati a 

premiazione. 
 

Art. 6 

Le gare del "Giro della Ciociaria 2023 – Trofeo Raniero Carboni" si 
svilupperanno con partenze stabilite come ai successivi punti, con relativi ordini di 
arrivo redatto per macrocategorie: 

a) Master ordinaria  
  Prima Partenza Under 44 anni: Si compone delle seguenti categorie: Elite sport 

- M1 - M2 - M3 - Promozionali Under 44; 

  Seconda Partenza Over 45: Si compone delle seguenti categorie: M4 -M5 – M6 
– M7/8–Donne – Debuttanti – Promozionali Over 45 

b) Categorie promozionali – Si compone delle seguenti categorie: (Elite sport - M1 
- M2 -M3 - M4 - M5 -M6, con relativa classifica e premiazioni. 

c) per quanto attiene alle premiazioni di tappa delle categorie ES e M1 - categorie 

M7 - M8 e DONNE, è facoltà della ASD organizzatrice, raggrupparle in un'unica 
premiazione. 

 

Art. 7 

Premiazioni di tappa: nelle gare del "Giro della Ciociaria 2023 – Trofeo Raniero 

Carboni" saranno premiati: 
1^ partenza – Under 44 

- minimo i primi 7 classificati assoluti + i primi 3 della categoria M3 + i primi 
3 assoluti della categoria Promozionale Under 44 

2^ partenza – Over 45 

- minimo i primi 10 classificati assoluti + i primi 3 assoluti della categoria 
Promozionale Over 45 + i primi 3 assoluti delle categorie M7/M8 + Donne + 
Debuttanti. 
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Art. 8 

Le varie partenze avranno luogo previo specifico programma regolamento di 
manifestazione autorizzato dal Comitato Provinciale e, IN PARTICOLARE, come da 
formale autorizzazione prefettizia, le stesse verranno disciplinante secondo le 

possibilità elencate dai successivi punti: 

I. gara 1 con partenza delle categorie Master e Promozionale Under 44; la 

stessa, ove possibile, avrà luogo come gara singola e distinta.  

II. gara 2 con partenza delle categorie Master e Promozionale Over 45, 
M7/M8, Donne e Debuttanti. 

8.1 - Per eventuali non preventivate scarse partecipazioni che non consentono un 
consono sviluppo delle due distinte gare, fermo restando le prescrizioni come da 
formale autorizzazione prefettizia, le due fasi di partenza, su determinazione del 

Direttore di Corsa, possono essere raggruppate in un'unica partenza con sviluppo del 
chilometraggio di gara corrispondente alla fascia Over 45, con premiazioni come da 

Art. 7.    
 

Art. 9 

Premiazione finale del "Giro della Ciociaria 2023 – Trofeo Raniero Carboni" 

La premiazione riguarderà minimo i primi 3 di ogni singola categoria MASTER, 
Promozionali Under 44 e Promozionali Over 45. 

9.1 - Per categorie MASTER si intendono: Debuttanti - Elite Sport - M1 - M2 - M3 - 
M4 - M5 - M6 - (M7/M8) DONNE; Per categorie promozionali si intendono “Under 44” 
e Over 45” 

9.2 - acquisiscono il diritto alla premiazione finale gli unici concorrenti che, a 
prescindere dal punteggio conseguito, hanno partecipato almeno alla metà più una 
delle gare in calendario ed effettivamente organizzate. 

9.3 - Il montepremi per la classifica finale di categoria si sviluppa in premi onorifici 
e in prodotti merceologici. La premiazione riguarderà minimo i primi tre 

individuali e le prime tre società. 
 

Art. 10 

Classifiche e punteggio. Le classifiche del torneo verranno stilate in base alla 

categoria di età: Debuttanti - Elite Sport - M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - (M7/M8) 
DONNE; 

Per le categorie Master e Promozionali Under 44 e Over 45 

1° classificato punti 25  7° classificato punti 9 

2° classificato punti 22  8° classificato punti 7 

3° classificato punti 19  9° classificato punti 5 

4° classificato punti 16  10° classificato punti 3 

5° classificato punti 13  11° e successivi punti 1 

6° classificato punti 11    

 

 

Art. 11 

Le tappe del "Giro della Ciociaria 2023 – Trofeo Raniero Carboni" che si 

disputano in pari data con altre manifestazioni del settore strada, svolte nel territorio 
della regione Lazio, e le tappe dedicate ad un Memorial assegnano punteggio doppio 
più 20 punti bonus. 
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Art. 12 

Attribuzione punteggio Bonus di partecipazione. A tutti i partenti di ogni gara 
verranno riconosciuti tre punti di partecipazione. Inoltre, in base alle partecipazioni si 
attribuiranno ulteriori bonus così stabiliti: 

- alla 5^ gara partecipata punti 10; alla 10^ gara partecipata punti 30; alla 15^ 
gara partecipata punti 50. La somma dei predetti singoli bonus sarà addizionata al 

punteggio della classifica generale nella misura in cui ogni concorrente ne acquisisce 
il diritto. 

Art. 12.1. – Tutte le eventuali gare su strada disciplinate dal Comitato CSI 

Frosinone e non rientrante nel calendario del "Giro della Ciociaria 2023 – Trofeo 
Raniero Carboni", assegnano un bonus di punti 20. Le predette manifestazioni non 
contribuiscono al computo di gare come da art. 9.2. 

Art. 12.2 - Il Campionato nazionale della montagna assegna un bonus straordinario 
di punti 25. La predetta manifestazioni non contribuisce al computo di gare come da 

art. 9.2. 
 

Art. 13 

Le classifiche di categoria, aggiornate a cadenza settimanale, verranno esposte 
tramite i canali Web di CSI e sul sito http://www.speedpass.it/speedpass-lazio/ 

 

Art. 14 

Quota Iscrizione gare. La quota di iscrizione alle singole gare è stabilita come da 
art. 14 R.T.:  

 La quota individuale di partecipazione alle singole manifestazioni viene fissata 
discrezionalmente dagli organizzatori, previa intesa con il Comitato CSI competente.  
Le società organizzatrici devono indicare l'importo nel programma della gara.   

 

Art. 15 

Per partecipare al"Giro della Ciociaria 2023 – Trofeo Raniero Carboni" è 

obbligatorio provvedere alla preiscrizione, eventualmente completa di bonifico, 
tramite il sistema SPEEDPASS. La procedura di preiscrizione sarà attiva fino a 
mezzogiorno precedente la gara. La eventuale iscrizione effettuata sul luogo del 

ritrovo sarà possibile unicamente dopo che la Giuria avrà espletato la verifica di 
iscrizione dei concorrenti che hanno preventivamente provveduto alla preiscrizione, 
nonché versando una quota suppletiva di € 3,00. 

Art. 15.1 – Agli atleti che effettueranno la preiscrizione e che non si presenteranno 
alla gara, devono darne avviso all’organizzatore entro le 24 ore antecedenti la 

manifestazione, per gli inadempienti la ASD organizzatrice ha facoltà di rifiutare 
l’iscrizione alla gara successiva. 

 

Art. 16 

NUMERO DORSALE. Alla prima gara a cui si partecipa, versando la quota di € 3.00, 
verrà assegnato un numero dorsale che resterà di proprietà dell’atleta per tutto l’arco 

della stagione. In caso di smarrimento o dimenticanza del numero dorsale personale 
ne verrà consegnato un altro temporaneo, da riconsegnare al termine della gara. 

 

 
 
 

http://www.speedpass.it/speedpass-lazio/
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Art. 17 

come da art. 67 R.T. È fatto obbligo ai concorrenti aventi diritto al premio delle 
singole tappe, di presenziare le fasi di premiazione, gli assenti, a facoltà della ASD 
organizzatrice, potranno essere defalcati a vantaggio dei presenti. 

 

Art. 18 

Le prove a cronometro, oltre al punteggio conseguito, assegneranno un bonus di 5 

punti per ogni prova partecipata. 
 

Art. 19 

Le ASD promotrici degli eventi in calendario, a fronte di eventuali ed intercorse 

esigenze, si riservano la facoltà di modifica delle date in calendario dandone opportuna 
comunicazione attraverso il sito SpeedPass e Facebook (gruppo Giro della Ciociaria). 

Fermo restando il criterio di cui al punto 3 dell'art. 10, nel caso di impossibilità del 
recupero di eventuali gare rinviate, la classifica finale verrà stilata tenendo conto di 
quelle disputate. 

 

Art. 20 

OBBLIGO DEI PARTECIPANTI NEL CORSO DI MANIFESTAZIONI 
si riporta integralmente  l’art. 4  del R.T.  CSI Ciclismo 

 
4.1 - Durante lo svolgimento delle manifestazioni è fatto obbligo ai concorrenti di rispettare il Codice della strada 

e uniformarsi a tutte le prescrizioni e regolamenti impartiti, di prendere conoscenza del programma della 

manifestazione e attenersi all’osservanza di quanto in esso riportato, sono inoltre tenuti a conoscere le 

caratteristiche del percorso, facendo anche particolare attenzione a quanto annunciato dal responsabile 

dell’organizzazione nelle fasi che precedono la partenza e di cui si è preso conoscenza con le procedure di adesione 

ed iscrizione alla manifestazione.  

4.2 - Nel corso della manifestazione oltre al rispetto del Codice della Strada e delle norme della circolazione stradali 

e/o regolamentari, i concorrenti sono tenuti a tutelare la propria incolumità fisica e quella degli altri concorrenti, 

del seguito della gara e degli spettatori. In particolare, per le gare su strada, sono obbligati ad occupare unicamente 

la corsia di destra.  

4.3 - I concorrenti si assumono le responsabilità di ogni incidente o infrazione di cui possono essere  causa. 

Dovranno rispettare le disposizioni e le segnalazioni impartite dalla direzione della gara e dalla giuria oltre 

a quelle disposte lungo il percorso e dalle forze dell’ordine.  

Inoltre, gli stessi sono tenuti al rispetto di tutte le norme che disciplinano l’attività, la loro condotta deve 

essere ispirata ai criteri di lealtà e sportività. Sono tenuti ad apporre la firma dei fogli di partenza ed arrivo, 

se disposti.  

4.4 - Nell’attività svolta, sia in strada, che fuoristrada, i concorrenti devono rispettare l’ambiente e lo stato dei 

luoghi.  

4.5 - L’errore di percorso da parte dei concorrenti costituisce infrazione e porta all’esclusione dall’ordine di arrivo. 

Non è punibile il concorrente che sbaglia percorso e rientra con i propri mezzi nel percorso giusto e nello stesso 

punto in cui è avvenuto l’errore. Alle forze dell’ordine in servizio, così come agli addetti dell'organizzazione, non 

è imputabile un eventuale errore di percorso.  

4.6 - Qualora la manifestazione preveda un tratto turistico, lo stesso dovrà essere obbligatoriamente percorso da 

tutti i concorrenti in gara. Coloro che non porteranno a termine il tratto turistico non potranno essere ammessi al 

finale sportivo.  

4.7 - I concorrenti sono tenuti ad un corretto comportamento, verbale e materiale, nei confronti dei giudici, degli 

addetti all’organizzazione, del pubblico e degli altri concorrenti in gara ed attenersi all’assoluto rispetto dei 

regolamenti, delle disposizioni di legge che sono tenuti a conoscere, così come alle diposizioni del Direttore di 

Corsa, Giuria e Medico di Gara.  

4.8 - Nel corso dello svolgimento dell’attività ufficiale CSI ogni concorrente deve difendere le proprie possibilità 

sportive senza alcuna intesa con altro partecipante in gara.  
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4.9 - Pena l'esclusione dagli ordini di arrivo, il concorrente è tenuto ad applicare il dorsale di gara per tutta la loro 

estensione grafica.  

4.10 - In caso di ritiro, il concorrente è tenuto a togliersi o non rendere visibile il proprio numero di individuazione. 

Di fatto, assume la figura del semplice utente della strada. Lo stesso in nessun caso potrà unirsi ad altri concorrenti 

in gara.  

4.11 - Al concorrente che abbia già tagliato la linea del traguardo è vietato transitarvi nuovamente. 

 

Art. 21  

I concorrenti, con la loro iscrizione al "Giro della Ciociaria 2023 – Trofeo 

Raniero Carboni” dichiarano di accettare e di conoscere quanto riportato 
nell’articolato nel presente regolamento.   

 

Art. 22 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme del 
R.T. CSI Ciclismo che gli iscritti al "Giro della Ciociaria 2023 – Trofeo Raniero 

Carboni" sono tenuti a conoscere tramite la sua esposizione pubblica sul sito ufficiale 
CSI -  https://www.csi-net.it/   
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ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE 2023 
 

Il sottoscritto nato a il   
 

n° tessera_____________C.F.____________________Ente di Promozione Sportiva e/o FCI   
 

ASD Cod.   
 

CHIEDE 

L’iscrizione al "Giro della Ciociaria 2023 – Trofeo Raniero Carboni" nelle categorie promozionali. 

A tale scopo 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità autocertifica che nelle gare dell'anno 2022: 

- non ha ottenuto piazzamenti nei primi cinque assoluti 

- non risulta vincitore di campionati Regionali e/o nazionali della specialità strada nel 

rispettivo Ente; 

- che è a conoscenza del regolamento che disciplina il Giro della Ciociaria2023 – Trofeo 

Raniero Carboni, pubblico sul sito - www.speedpass/lazio.it - Regolamento che mi impegno 

a rispettare; 

- che nel caso di dichiarazione mendace verrà sottoposto alle sanzioni previste nel 

regolamento del Giro; 

- dichiaro di accettare e condividerne integralmente le normative tecniche CSI che 

regolamentano l'attività di ciclismo, di essere consapevole che, nel caso di mancato rispetto 

delle stesse e dello specifico regolamento del Giro della Ciociaria2023 – Trofeo Raniero 

Carboni, il Comitato Provinciale CSI Frosinone ha la facoltà di esclusione da tutte le 

manifestazioni organizzate con propria egida. 

 

La presente autocertificazione è assimilata a quella prevista ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia. 

 

 

Data  Firma del dichiarante 
 

 

 

Firma del Presidente della ASD per asseverazione  
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ALLEGATO 2 

 

CALENDARIO Giro della 
CIOCIARIA 2023 
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CALENDARIO Giro della CIOCIARIA 
2023 

 

 
 

                                                
 


