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DISPOSIZIONI TECNICHE REGIONALI CAT. ESORDIENTI 2019 
 
 
 
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO - 23 GIUGNO 2019 – VILLAGUARDIA  (CO )   
 
NORME DI SELEZIONE:  
 
Saranno ammessi alla gara gli iscritti dalla S.T.R. su indicazione dei Comitati Provinciali, gli iscritti per ogni 
CP, saranno contingentati secondo la proporzione definita in base al numero totale dei tesserati al  30 aprile 
2019 c.a.  
 
Condizione indispensabile per la partecipazione di un atleta al Campionato Regionale strada sarà la 
partecipazione al Campionato Provinciale (se effettuato). 
 
La partecipazione al Campionato Regionale Lombardo è obbligatoria, la mancata partecipazione preclude 
ogni possibilità di partecipazione al Campionato Italiano. 
 
Sarà cura del C.R.L. provvedere all’iscrizione on line degli atleti. 
 
 
CAMPIONATO ITALIANO - 07/07/19 CHIANCIANO TERME (SI )  
 
NORME DI SELEZIONE 
 
Parteciperanno di diritto alla gara gli atleti selezionati con i seguenti criteri: 
 

• I primi cinque atleti classificati del Campionato Regionale Strada. 
 

• Il vincitore del Campionato Regionale su pista, specialità corsa a punti. 
 

• I primi tre atleti con il miglior punteggio conseguito nel mese di Giugno  ( ultima gara utile domenica 
23/6 ) 
 

L’elenco dei convocati fino al raggiungimento del contingente spettante alla Lombardia, sarà completato 
dalla STR in base ai punteggi ottenuti fino al Campionato Lombardo. 

 
 

24 ° G.P. FABBRI, IMOLA (BO) – DA DEFINIRE  
 
NORME DI SELEZIONE 
 
Su indicazione del tecnico di categoria verranno selezionati: 
 

• n. 3 atleti del primo anno 
• n. 3 atleti del secondo anno. 
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DISPOSIZIONI TECNICHE REGIONALI CAT. ALLIEVI 2019 
 
 
 
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO - 16 GIUGNO 2019 – CASAZZA (BG)   
 
NORME DI SELEZIONE:  
 
Saranno ammessi alla gara gli iscritti dalla S.T.R. su indicazione dei Comitati Provinciali, gli iscritti per ogni 
CP, saranno contingentati secondo la proporzione definita in base al numero totale dei tesserati al  30 aprile 
2019 c.a.  
 
Condizione indispensabile per la partecipazione di un atleta al Campionato Regionale strada sarà la 
partecipazione al Campionato Provinciale (se effettuato). 
 
La partecipazione al Campionato Regionale Lombardo è obbligatoria, la mancata partecipazione preclude 
ogni possibilità di partecipazione al Campionato Italiano. 
 
Sarà cura del C.R.L. provvedere all’iscrizione on line degli atleti. 
 
 
CAMPIONATO ITALIANO - 07/07/19 CHIANCIANO TERME (SI )  
 
NORME DI SELEZIONE 
 
Parteciperanno di diritto alla gara gli atleti selezionati con i seguenti criteri: 
 

• Il vincitore del Campionato Regionale su pista, specialità corsa a punti. 
 

• I primi 2 classificati della leva dell’inseguitore su pista. 
 

• Il vincitore del Campionato Regionale a cronometro. 
 

• I primi 3 atleti con miglior punteggio ottenuto durante il mese di giugno (ultima gara utile domenica 
23/6). 
 

• I primi 5 classificati al Campionato Regionale su strada 
 

L’elenco dei convocati fino al raggiungimento del contingente spettante alla Lombardia, sarà completato 
dalla STR in base ai punteggi ottenuti fino al Campionato Lombardo. 

 
 
72° COPPA DINO DIDDI, AGLIANA (PT) 
 
Su indicazione del tecnico di categoria verranno selezionati: n.16 atleti  
 
24° G.P. FABBRI, IMOLA (BO) – DA DEFINIRE  
 
Su indicazione del tecnico di categoria verranno selezionati: n. 4 atleti  
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DISPOSIZIONI TECNICHE REGIONALI CAT. JUNIORES 2019 

 
 
 
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO – 26 MAGGIO 2019 – BUSTO ARSIZIO (MI)   
 
NORME DI SELEZIONE:  
 
Saranno ammessi alla gara gli iscritti dalla S.T.R. su indicazione dei Comitati Provinciali, gli iscritti per ogni 
CP, saranno contingentati secondo la proporzione definita in base al numero totale dei tesserati al  30 aprile 
2019 c.a.  
 
Condizione indispensabile per la partecipazione di un atleta al Campionato Regionale strada, sarà la 
partecipazione al Campionato Provinciale (se effettuato) da parte della società di appartenenza con la 
totalità degli atleti tesserati.  
Vengono esclusi da questo obbligo, solamente gli atleti partecipanti a gare Internazionali concomitanti con lo 
svolgimento dei relativi Campionati Provinciali. 
 
La partecipazione al Campionato Regionale Lombardo è obbligatoria, la mancata partecipazione preclude 
ogni possibilità di partecipazione al Campionato Italiano. 
 
Sarà cura del C.R.L. provvedere all’iscrizione on line degli atleti. 
 
 
CAMPIONATO ITALIANO - 16/06/19 MONTONE (PG)  
 
NORME DI SELEZIONE 
 
Parteciperanno di diritto alla gara 7 atleti selezionati con i seguenti criteri: 
 

• Il vincitore del Campionato Regionale su Pista, specialità corsa a punti. 
 

• Il vincitore del Campionato Regionale a cronometro. 
 

• I primi 5 classificati del Campionato Regionale su strada. 
 
L’elenco dei convocati fino al raggiungimento del contingente spettante alla Lombardia, sarà completato 
dalla STR in base ai punteggi ottenuti fino al Campionato Lombardo. 
 
In caso di parità di punteggio, saranno selezionati gli atleti tesserati per quelle società che avranno il minor 
numero di convocati nella rappresentativa. 
 
Esempio: 
 
Soc. A, Soc. B, Soc C, Soc. D … 
 
Soc. A 3 convocati 
Soc. B 2convocati 
Soc. D 1 convocato 
 
Parità di punteggio tra atleti di società D e C: verrà convocato l’atleta della Soc. C in quanto quest’ultima 
ancora a zero atleti convocati nella rappresentativa. 


