
 

 

 

4. TAPPE DI SELEZIONE RAPPRESENTATIVA COPPA DEI 

GIOVANI C.S.I.O. ROMA 

 

 
 

Ai fini della individuazione dei cinque binomi che comporranno la rappresentativa laziale alla 

Coppa dei Giovani allo CSIO di Piazza di Siena, si terranno due tappe di selezione. La selezione è 

riservata a Juniores in possesso di autorizzazione a montare di 1° grado con primo tesseramento 

nell’anno 2016. Le due tappe si articoleranno in due categorie, di altezza di 130 cm. di elevata 

difficoltà tecnica [nella prima giornata, Categoria a Tempo (Tab. A) e nella seconda giornata 

Categoria Mista; i binomi che partecipano alle selezioni nella prima e nella seconda giornata non 

potranno prendere parte ad altre categorie], e si svolgeranno nell’ambito due concorsi nella regione 

Lazio. La classifica finale della selezione sarà formata dalla somma dei punteggi (punti d’onore su 

base 12, vedi Tabella sotto riportata) conseguiti nelle due tappe; a parità di punteggio, sarà preso in 

considerazione il risultato della seconda tappa. I cinque binomi saranno individuati come segue: 

primo e secondo binomio: i primi due binomi della classifica finale delle due tappe; 

terzo binomio: il binomio scelto dalla Commissione S.O. tra coloro che avranno partecipato alle 

due tappe della selezione; 

quarto e quinto binomio: a scelta della Commissione S.O. tenendo conto dei risultati conseguiti: 

nelle selezioni, ovvero nei Circuiti di Crescita Nazionali, ovvero ancora nei Campionati Italiani 

ovvero, infine, nei Campionati Centro Meridionali. 
 

Tabella attribuzione punteggi di tappa: 

 

posizione in classifica 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

punti attribuiti 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Si precisa che nelle selezioni (composte, come detto, da due giornate ciascuna) il punteggio di tappa 

di ciascun binomio sarà assegnato secondo la Tabella sopra riportata, in base alla somma dei 

punteggi delle due giornate, calcolati secondo il sistema di attribuzione dei punti dato dal numero 

dei partenti più uno, a scalare (il numero dei partenti sarà quello della 1^ giornata anche per la 2^ 

giornata; gli eliminati e/o ritirati non acquisiranno alcun punteggio nella giornata). 
 

Durante le tappe di qualifica saranno effettuati, a campione, test anti-doping e controllo degli 

arti. 

1° Tappa: aprile Atina 

2° Tappa: maggio San Nicola 

 

 


