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CLASSIFICHE DEL GS FRASSO        2021 

  

   

CLASSIFICA GENERALE Totale dei punti accumulati dall'atleta, tenendo 

ATLETI conto del diverso tipo di manifestazione.  

(C.G.A.) MANIFESTAZIONI(Cicl., Gr.Fondo, Ciclovacanze etc)+ 

 CRITERIUM+Piu' Km (PKm)+Mami-penalità. Saranno dichiarati vincitori 

 

 

 coloro i quali avranno totalizzato più punteggio senza tener conto dei 
Fuori zona (pkm) nelle prove calendarizzate ed effettivamente disputate  

  nel calendario del GS FRASSO. 

                  

                     Vedi anche nota integrativa(a)  

CLASS. RENDIMENTO Viene redatta allo scopo di rimborsare in parte il 

"C.R." socio/atleta durante la stagione ciclistica del 

 gruppo, a fronte di eventuali spese che normal= 

 mente si sostengono per praticare tale attività. 

 Possono usufruire di tale classifica solo i Socio/Atleti 

  per sconti e premi presenti e futuri. 

*bonus materiale* Il bonus è una quota di sconto su materiale sportivo, legata ai 

*sportivo* risultati conseguiti dai soci/atleti nell'arco dell'anno sportivo. 

CRITERIUM TURISTICO: Classifica degli itinerari turistici con il seguente  

"CRIT."  criterio: P.Assegnati per ogni prova+ Piu'km(PKm) 

  atleta meno eventuali penalità per percorsi 

 ridotti. Tale punteggio va' ad incrementare la  

 Class.Generale. I PKm verranno calcolati in 

 base all'effettivo stato di ZONA di partenza con 

  la propria bici o l'eventuale macchina 

  



  

PUNTEGGIO * Piu' km Punteggio abbinato a tutto il programma organiz= 

(PKm) zato del GS FRASSO nell'anno in corso, per tutti  

 
gli atleti di ZONE di residenza diverse o disagia= 

Fuori Zona te. Punteggio che va' ad incrementare la Clas.Gen. 

 Punteggi solo 0,10 o 0,20 

  

 La Coppa Frasso già sperimentata sarà effettuata 

 con scontri diretti tra le Squadre Colore, con i seguenti 

COPPA  punteggi:3 per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta. 

FRASSO  Sarà tenuto conto solo della presenza degli atleti con 

2021  assegnazione di punti 1, SENZA (p. Km), ed eventuali % di 

 penalità. Le prove saranno distribuite nell'arco della 

(c.FRA) stagione, secondo l'esigenze del Calendario preferendo 

 le manifestazioni d'importanza sociale e/o quelle 

 organizzate dalle altre squadre. Le prove saranno segnalate 

  con la sigla (c. FRA). Coppa 1^ atleta classificato della squadra/ 

 colore vincitrice che avrà disputato più prove della COPPA 

 FRASSO. 

2021 E' prevista l'uscita il Sabato antecedente alla prova, da  

 utilizzare una volta nel 1^ e 2^ Calendario ed una volta nel 

S.J. In 3^ e 4^ Calendario con l'obbligo di consegnare uno 

(sabato Jolly Invernale) scontrino fiscale della località di arrivo al Presidente o  

 1^e 2^ Calendario Responsabile ai controlli, entro il giorno successivo della  

 prova, pena esclusione dal punteggio. 

 Coloro i quali non utilizzeranno il S.J.In e S.J.Es, verranno 

S.J. Es premiati di punti 1 per il 1^ e 2^ calendario e punti 1 per 

(sabato Jolly Estivo) il 3^ e 4^ calendario. I Criterium che potranno essere 

 3^e 4^ Calendario effettuati di sabato saranno contrassegnati con le sigle: 

 S.J. In           e           S.J. Es 

 *i Jolly effettuati si possono recuperare nel caso prova neutralizzata. 

  

 COSA VUOL DIRE CicloturistaEcologica  s'intende una cicloturistica di un giorno o Crit. o 

CicloTuristicaEcologica MAN. in una località d'interesse storico, artistico o  naturalistico , nella 

(CiTE) quale e previsto, dopo il giro in bici, il PRANZO facoltativo o presso  

 un Ristorante tipico o all'aperto in adeguate strutture attrezzate. 



Manifestazioni Minori Partenza a piacere  ma consigliata. Percorso a piacere. No Pkm(FZ) 

(MaMI) ARRIVO: località prestabilita su programma orario 15' sosta.  

FREE BIKE 2021 TaS valida. CONTROLLI : scontrino e/o comunicazione al Presidente 

COSA VUOL Ogni cicloturista può partire in una qualsiasi località 

DIRE con sigla (OBL), per arrivare sul luogo di controllo nell'orario  

CRITERIUM prestabilito, tenendo conto della tolleranza di 10 mm  

TURISTICO dall'orario di partenza dal controllo. Per esempio, se 

 un ciclista non desidera fare tutti i km in program= 

 ma, perché poco allenato, può partecipare alla prova 

 recandosi con la macchina in una località dove inizia 

 l'obbligo di percorrenza in gruppo (OBL), tenendo conto,  

 dell'orario di passaggio prestabilito sulla tabella di marcia. 

 In caso di maltempo o forze maggiori, la prova sarà an= 

 nullata o con decisione del C.D. sarà recuperata in  

 altra data.  

  



  

Criterium agonistico  1^clas. 15    7^ clas.    6    

abbinato ad una prova  2^clas. 12    8^ clas.    5    

nel calendario GS FRASSO 3^clas. 10    9^ clas.    4    

Punteggi individuali 4^clas.  9    10^clas.    3    

in ambito 5^clas.  8    11^clas     2    

Crag 2021 
6^clas.  7    

                

     - dall’ 11^ in poi p.1 

Le prove in ambito CRAG 2020 si disputerà in prova unica o forse in 2 prove 

  

Regola delle GRAN FONDO e 
Manifestazioni Mountain BIKE 

regola 

 2021 
Novità 

(escluso CIVA se accorpata) 

Classifiche GS FRASSO dal 2016:  Modifica ai punteggi relativi alle Gran Fondo e 
manifestazioni MTB approvate e calendarizzate nel programma GS FRASSO anno in corso. 
Alle sopraindicate prove verranno assegnati agli atleti partecipanti il punteggio pieno fino a 
3(tre) prove cumulative. Dalla quarta prova personale dell’atleta nell’arco della stagione gli 
verrà assegnato il maggior punteggio corrispondente alla prova accorpata(con esclusione 
del punteggio CIVA se accorpata ) per quel numero di gara. Restano inalterati i punti Fuori 
Zona. 

 

  

  

.  

  
Nota integrativa(a)su Classifica 

Generale atleti 

Nuovo dal 2020 

 

REGOLA PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE(di 

facile interpretazione) Sarà proclamato vincitore in 

Classifica Generale l’atleta che avrà totalizzato più punti 

senza tenere conto dei Fuori ZONA (Pkm) e ne delle gare 

effettuate. Tutti i successivi atleti Classificati verranno premiati 

tenendo conto anche di Fuori ZONA (Pkm).  

 

  



  

  

  

  

  

TORNEO A SQUADRE: Classifica abbinata a tutte le manifestazioni del 

 GS FRASSO. Gli atleti del GS FRASSO iscritti nel= 

"TAS" 2021 l'anno in corso, saranno sorteggiati ed inseriti con un criterio 

Fino a 6 squadre ponderato ed equilibrato in un minimo 3 o più sub-squadre 

 GS FRASSO: *VERDE*ROSSO*CELESTE*GIALLO*ARANCIO-*BLUE,  

 le quali saranno classificate in base alle somme dei  

 punti accumulati dai singoli atleti appartenenti al 

 gruppo, nelle varie manifestazioni del GS FRASSO. 

  



  

REGOLAMENTO       T.a.S.  2021 

 TORNEO a SQUADRE in ambito GS FRASSO 

 ******* 

  

1)Le Squadre: FRASSO:Verdi-Gialli-Arancio-Blue-Celesti-Rossi 

2) I Capitani: I primi  fino a max sei classificati nella Class.Generale dell'anno 

precedente  

 saranno designati come Responsabili Capi-gruppo delle sub- 

 squadre nell'anno in corso.  

3) Teste di serie: I sorteggi verranno effettuati entro e non oltre il 31/01) di 

 ogni anno e come teste di serie i Capitani responsabili delle 

 sub-squadre. Verranno nominati anche i Vice-Capisquadra 

(facoltativo). 

4) Sorteggi: I corridori iscritti entro il 31/01 verranno inseriti in varie  

 fasce omogenee tenendo conto ed ordine dei seguenti 

 criteri: 

 a)Posizione classifica generale anno passato; 

 b)Condizione atletica conclamata del corridore (se prevista); 

 c)Zone di residenza(stessa Zona diverse squadre); 

 d)Sesso femminile in diverse squadre; 

 e)Nuovi corridori. 

nuovi iscritti I corridori iscritti dopo il 31/01 potrebbero non essere inseriti 

dopo il 31/01 Calendario in squadre più disagiate in classifica Gen. Al mo= 

 mento della loro iscrizione, previo sorteggio od approvazione 

 del C.D. in carica oppure in una squadra NEUTRA NO TAS. 

Vecchi iscritti Alcuni corridori potrebbero non essere inseriti in una squadra Colo= 

 re , ma squadra NEUTRA. Causa minimi punteggi anni passati od altro.  

5)"Colore" alle squadre: : Il colore delle squadre ai capi-gruppo, verrà 

 attribuito automaticamente ai primi classificati  

 dell'anno in corso in ordine di posizione. Se ci 

 saranno nei primi classificati, due o più dello stesso 

 colore, saranno conferiti i colori disponibili in ordine 

 di posizione.(qualunque sia il numero delle squadre). 

  



  

T.a.S      2021    fino ad un massimo di 6 squadre 
PUNTEGGI T.a.S. TIPO DI PERCORSO                            PUNTI alla squadra 

 Punti 

ad ogni gara Somma dei punteggi accu=    1^ gruppo Class.   7 

in programma mulati dai singoli atleti    2^ gruppo Class    5 

al giorno ed avente dello stesso gruppo, Tenendo 3^ gruppo Class    4 

lo stesso numero di conto PKm e penalità.       4^ gruppo Class.   3 

Prove 5^ gruppo Class.   2 

anche accorpate 6^ gruppo Class.   1 

 

  

PREMIAZIONI: La squadra "COLORE" prima classificata in ambito 

T.a.S. T.a.S. GS FRASSO, si aggiudicherà il TROFEO abbi= 

2021 nato ad uno sponsor del Gruppo. (se ci sarà) 

  

Premiazioni INDIVIDUALI: Tutti i componenti della squadra vincitrice 

T.a.S: avranno in dono a fine stagione un premio 

2021 in occasione delle Feste di Chiusura o Assemblee del 

Da confermare ogni anno GS FRASSO, solo se avranno totalizzato almeno il 

 50% dei punti+1 in Class. Generale del  VINCITORE. 

 Saranno premiati anche i primi classificati di ogni squadra 

 "COLORE" ( se ci saranno le risorse) 

  

  

2021 **ATTENZIONE ALLE SIGLE** 

**SANZIONI**  

*Diffida OBL=inizio tratto di strada con OBBLigo di percor= 

in Class.General. renza in gruppo. 

Dopo numero di LI= inizio tratto di strada LIbera senza l'obbligo 
diffide: -p.VDF di percorrenza in gruppo. 

  

**SANZIONI** RA= Raggruppamento atleti, è obbligatorio fer= 

 marsi 
*Diffida E' OBBLIGATORIO FERMARSI AL CONTROLLO CRITERIUM 

 NELLA LOCALITA' PRESTABILITA. 

*3 diffide=  



SANZIONE  
  

**SANZIONI** ****ATTENZIONE AGLI OBBLIGHI**** 

-1 sia Clas. Gen. E' OBBLIGATORIO INDOSSARE AD OGNI CRITERIUM E AD 

che in CR 21 OGNI MANIFESTAZIONE: 
(Per ogni infrazione ac= **Maglia sociale estiva (anno in corso). 

certata). **Giubbotto invernale e calzoncini (anno in corso) 

-2 sia Clas.Gen. per chi ne' e' in possesso. 
che in CR 21 

 
** Casco Rigido integrale. 

dalla 3a infrazione accert. ** Osservanza del Codice Civile della Strada.(grave infraz.) 
 

 

  



 

 

Se i pedoni si ignorano, e gli automobilisti si insultano, i ciclisti si salutano e si uniscono. 
 
 

 
 

 

 
 

 
   Ratificati con delibere del 21/01/2012       

  REGOLAMENTI relativi agli ACCORPAMENTI Caso per caso 
"Maltempo" 

    

  tutte le regole degli accorpamenti in caso di maltempo e forze maggiori E PROVE DA NEUTRALIZZARE OD 
ANNULLARE 

              
accorpamenti nella stessa data  con ACRONIMI        
              

 PROVA DISPUTATA PROVA NON DISPUTATA REGOLA GENERALE  TAS P.Km note  

 In bici  No bici        Fuori Zona   

STESSA Nessuna  Tutte le Prove in programma NEUTRALIZZATA   NO NO   
DATA 

(A) 
             

STESSA CRIT  CRSP-CRFR  NEUTRALIZZATA   NO NO   
DATA(B)              

STESSA CRSP-CRFR CRIT   differenza punti tra le due prove NO NO   
DATA©              



STESSA tutte G. Fondo e 
manifest 

tutte Gran Fondo punteggio pieno   SI SI 1  

DATA(D) CRIT-CRSP-CRFR tutte 
MANIFESTAZIONI 

        

STESSA tutte GRAN FONDO tutte G. Fondo e 
manifest 

stesso punteggio assegnato a prova 
disputata 

NO SI 1  

DATA(E) tutte 
MANIFESTAZIONI 

CRIT-CRSP-CRFR differenza punti tra le due prove NO SI   

              
nota 1 Solo per atleti  effettivamente iscritti alla prova e presenti sul luogo di partenza, salvo diverse situazioni e disposizioni 

              

accorpamenti in DATE DIVERSE  con ACRONIMI        

              

 PROVA DISPUTATA PROVA NON DISPUTATA REGOLA GENERALE  TAS P.Km note  

  In bici No bici        Fuori Zona   

DATE (F) nessuna  Tutte le Prove in programma NEUTRALIZZATA   NO NO   
DIVERSE              

DATE 
(G) 

CRIT  CRSP-CRFR  NEUTRALIZZATA   NO NO   

DIVERSE              

DATE 
(H) 

CRSP-CRFR CRIT   differenza punti tra le due prove NO NO   

DIVERSE              

DATE(I) tutte G. Fondo e 
manifest 

tutte Gran Fondo punteggio pieno   SI SI 1  

DIVERSE CRIT-CRSP-CRFR tutte 
MANIFESTAZIONI 

        

DATE(L) tutte GRAN FONDO tutte G. Fondo e 
manifest 

stesso punteggio assegnato a prova 
disput. 

NO SI 1  

DIVERSE tutte 
MANIFESTAZIONI 

CRIT-CRSP-CRFR differenza punti tra le due prove NO SI   

nota 1 Solo per atleti  effettivamente iscritti alla prova e presenti sul luogo di partenza, salvo diverse situazioni e disposizioni 
              

PROVE DA ANNULLARE CON PREAVVISO ANTICIPATO DALLA DATA DI EFFETTUAZIONE.     



              

  annullamento   accorp. REGOLA GENERALE  TAS P.Km note 

  TIPO DI PROVA  da considerare non accor.     Fuori Zona 

prima di 5 gg(M) tutte GRAN FONDO   e  accorpat
a 

Si può  disputare solo se c'e'Crit altern.in Zone 
Comuni 

SI SI 2 

antecedenti alla 
prova 

tutte MANIFESTAZIONI  non 
accorp. 

ANNULLATA   NO NO 3 

prima di 5 gg(N) CRIT-CRSP-CRFR   accorpat
a 

Si può  disputare solo se c'e'Crit altern.in Zone 
Comuni 

SI SI 2 

antecedenti alla prova    non 
accorp. 

ANNULLATA   NO NO 3 

prima di 7 gg(O) tutte GRAN FONDO   e  accorpat
a 

Si può  disputare solo se c'e'Crit altern.in Zone 
Comuni 

SI SI 2 

antecedenti alla 
prova 

tutte MANIFESTAZIONI  non 
accorp. 

Si può organizzare in alternativa un Crit o 
altro 

SI SI 4 

prima di 7 gg(P) CRIT-CRSP-CRFR   accorpat
a 

Si può  disputare solo se c'e'Crit altern.in Zone 
Comuni 

SI SI 3 

antecedenti alla prova    non 
accorp. 

Si può organizzare in alternativa un Crit o 
altro 

SI SI 4 

ANTECEDENTI LA PROVA TUTTE    Per gravi motivi antecedenti su decisione del Presidente o/e com. esecutivo 

              
nota 2 Non si può costringere un'atleta a disputare in alternativa una Manifes. o Gran Fondo a cui non si vuole partecipare 
nota 3 La prova ANNULLATA potra' essere inserita in altra data solo se ci saranno le condizioni che verranno valutate dal Comitato Esecutivo 

nota 4 La prova Annullata  dovrà   essere sostituita con un'altra prova  che sarà valutata dal COMITATO ESECUTIVO*  
              

* COMITATO ESECUTIVO e' composto dal Presidente-Vice Presidente Vicario-2 Vice Presidenti -Segretario Generale  

 nel 2020: Imperi P.- Di Giovannandrea M.- De Santis G- Munafo' G.-Romolo A.     

 Responsabilita'            

 1)Prepara le Riunioni del Consiglio 
Direttivo 

        

 2)Gestisce le attività correnti del 
GS FRASSO 

        

 3)Esercita i poteri delegati dal Consiglio 
Direttivo 

       

 in materia normativa ed 
organizzativa 

        



              
              

  regola del 
MALTEMPO 

         

              
 (a) CONSIGLIO DIRETTIVO del 23/01/2010-Guidonia  punto uno      
  In caso di maltempo i responsabili di zona*, rilevano le condizioni     
  meteo: se tali condizioni non sono idonee per l'uscita in bicicletta     
  si adotterà la decisione di neutralizzare la prova ed il punteggio.      
  Il criterio di valutazione delle condizioni atmosferiche si baserà sul=     
  la pioggia e sulla strada bagnata in ambedue le zone.       
  Le Macrozone da considerare sono la Zona Sabina e La Zona di      
  Roma. Nel caso di percorso ridotto a causa d'improvvisi maltempi     
  sul percorso, il punteggio verrà assegnato per intero.       

 * Per Responsabili di zona s'intendono tutti i membri del Comitato     
  Esecutivo e membri del C.D. in carica.        

delibere: 01/12/12 I responsabili di Zona devono telefonare al PRESIDENTE o V.Presidente     
 19/01/2013 Vicario. La validità della prova sarà comunicata in modo positivo     
  o negativo , solo il giorno successivo alla prova stessa.      

  Esempio: Se un'atleta esce in bicicletta e fa' il giro, pensando che la     
  prova sia valida , perche' dalle sue parti NON PIOVE, potrà il giorno     
  successivo vedere annullata la SUA USCITA, perche' in un'altra parte     
  ha piovuto e/o bagnato e/o sta iniziando a piovere.       
  La sua uscita sarà considerata solo un personale proficuo allenamento.     

SJIN-
SJES 

 Se impossibilitati ad uscire il sabato per Maltempo, fare richiesta per     

non IN BICI essere eventualmente inseriti nella lista della domenica.      

SJIN-
SJES 

 Se l'atleta ha utilizzato il suo jolly di sabato uscendo in bicicletta, mentre     

IN BICI  la domenica si Neutralizza la prova, potrà utilizzare il jolly per un altro Crit. in=    
  inserito nello stesso periodo(Sjin o Sjes) con il punteggio della prova relativa    
  al jolly utilizzato  . Non utilizzabile per un'altra eventuale neutralizzazione.     

              



LA 
DIFFERENZA 

            

              

ANNULLARE la prova si può ANNULLARE o prima dei 5 gg o 7 gg antecedenti     

  la stessa con l'azzeramento completo di tutti i punteggi      
              

NEUTRALIZZARE la prova può essere NEUTRALIZZATA non antecedente ai 5gg o nello     

  stesso giorno se le condizioni le richiedono, con una verifica di avverse     
  situazioni di forze maggiori, in tal caso con la neutralizzazione si ter=     
  ranno  conto solo delle  differenze delle varie prove accorpate.      

              
              
              

 Le Variazioni sul calendario già pubblicato         

In base alla delibera  del 21/01/2012 nel Punto 7 , seconda riga, del Consiglio Direttivo del     
GS FRASSO. Le eventuali variazioni del calendario già pubblicato dovranno essere sottoposte     
all'approvazione del Comitato Esecutivo in carica, almeno 7 giorni prima dell'effettuazione     
della gara, e se sarà approvato il suo inserimento, saranno attribuiti ai partecipanti gli stes=     
si punteggi e gli stessi Pkm(F.Z.) di propria appartenenza della prova in calendario che sarà     

accorpata e riferita a quella con maggior punteggio.         

              
 

 

 

 

 

 PUNTEGGI CORRIDORI   -    Classifica GENERALE    

2021 

confermato     

 sigle/simb tipo di manifestazione  punti  note per i Criterium 

 CRIT. CRITERIUM 

TURISTICO 

   5  PKm= Fz Piu' km 

 CRSP CRITERIUM in calendario SPECIALI  6  Pt  + cod. rif.  

 CRFR CRITERIUM FRuttuoso(vantaggioso)  7  0,10 =*1 

 CR-ri CRITERIUM con percorso 
ridotto 

 50%(-50%)-63%(-2)-74%(-1,5)-75%(-1) 0,20 =*2 

 Crag Criterium   Agonistico    da pt. 15 fino a pt.1  



 MAIP MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA  5  Per i Criterium i Pkm o 

 MASp MANIF. IN 

CALENDARIO/SPECIALI 

  6  Fz sono da considerarsi 

 MAFR Manifestazione Fruttuosa(vantaggiosa)  7  validi solo se si percorre 

 GFCC GRAN FONDO 

CICLISTICA/corse 

  5  l'itinerario programmato 

 GFSP GRAN FONDO CICLISTICA/corse 

Speciali 

 6  Chi non raggiunge il 

 GFFR GRAN FONDO Ciclistica 

Fruttuosa(vantaggiosa) 

 7  Controllo (pt  meno 0,5) 

 MaMi Manifestazioni Minori    2  punti-  No pkm   

 Sjin-SjEs Sabato Jolly Invernale e/o Estivo  -1 1volta   

 MANP MANIFESTAZIONI NON IN 
PROG. 

  da 1 in poi -no TAS  

 VdF VDF=voglia di fare per tutte org. Collaterali  vari punteggi   

 TAS TORNEO a SQUADRE (in ambito 

sociale) 

 pt. 7-5-4-3-2-1 regolamento fino a 6 

squadre 

 C.Fra COPPA FRASSO -A squadre con scontri diretti andata/ritorno Vitt. P.3- Pareg. P.1-Sconf.P.0 

 CiTe CicloTuristicaEcologica 1 giorno       

 CiWe CicloWeekend 2 o 3 

giorni 

       

 CiVa CicloVacanza  4 giorni in su       

 PEN. PEN.(SEN.CASCO-SENZA MAGLIA etc)  -1 ( dalla 3^ infrazione -2)  

           
 

 


