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Assise Ciclistica Lombarda 
Già Consulta Lombarda è un tavolo di confronto e didiscussione costruttiva tra la Federazione Ciclistica Italiana(F.C.I) ed Enti di Promozione Sportiva (E.P.S) . Questoconfronto e collaborazione ha portato alle realizzazione deiseguenti risultati:
• Campionato Assoluto Lombardo 2015
• Seconda Serie



Il testo si riferisce tra l'altro ai temi etici, al livello dello standardorganizzativo e di sicurezza delle manifestazioni, alle garanzieassicurative, al divieto di tesseramento multiplo e a tesserespecifiche per il ciclismo.
E nei giorni scorsi è stata firmata laConvenzione anche con:
AICS – ASI - CSAIN – CSEN - CSI – LIBERTAS UISP- US ACLI-

Firmata la Convenzione tra FCI e ACSI



I Contenuti 
• La Convenzione, dal respiro particolarmente ampio, fissaimportanti punti di sinergia e di lavoro comune su tutti i temi delManifesto Programmatico della FCI, presentato il 9 marzo alCONI in occasione del Coordinamento degli Enti di PromozioneSportiva, divenuto poi una piattaforma per tutte le futureConvenzioni tra la FCI e gli Enti.
• Il testo firmato si riferisce ai temi etici, al livello dello standardorganizzativo e di sicurezza delle manifestazioni, alle garanzieassicurative, al divieto di tesseramento multiplo con reciprocainformazione sull’elenco dei tesserati, a tessere specifiche per ilciclismo, alla formazione degli operatori, all’attivazione di organidi giustizia omologhi con una comune tabella delle sanzioni.
• Si tratta di un momento importante dello sviluppo di qualità delciclismo amatoriale italiano che coinvolgerà positivamente unaparte molto ampia ed attiva dei praticanti, che potranno contaresu sempre maggiori garanzie di livello delle manifestazionisportive e di regole comuni tecniche e di giustizia.



Il  «Codice Etico»
• Non possono essere tesserati Cicloamatori i soggetti che risultinosanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria, per un periodosuperiore a mesi 6 (sei), ovvero che siano assoggettati ad indagini,per motivi legati al doping.”
• non consentono il tesseramento come cicloamatori (di cui alla delibera n. 6 del 29.7.2013 della Consulta Nazionale del Ciclismo) ovvero:
1. Atleti professionisti: per i 4 anni successivi all’ultimo contratto;
2. Elite (senza contratto): per i 2 anni successivi all’ultimotesseramento nella categoria;
3. Atleti U23: per i due anni successivi all’ultimo tesseramento nellacategoria; Atleti U23 con un solo anno di tesseramento nellacategoria : per 1 anno successivo all’ultimo tesseramento;
4. Donne Elite per i 2 anni successivi all’ultimo tesseramento nellacategoria .



Chi fissa le regole del gioco?
Lo Stato

Le Regioni
Il CONI

L’Unione Ciclistica Internazionale - U.C.I.
La Federazione Ciclistica Italiana- F.C.I



Le principali fonti normative nazionali:
• Art. 9 e Art. 15 D. Lgs n. 285 del 30-04-1992 (Codice dellastrada);
• Art. 360 D.P.R. n. 495 del 16-12-1992 (Regolamento diesecuzione del codice della strada);
• Provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e deitrasporti del 27-11-2002 come modificato dal DM 19-12-2007(Disciplina per le scorte tecniche alle competizioni ciclistichesu strada)
• Circolari del Ministero dell’interno del 28-04-2003 e del9-5-2003 prot. 300/A/1/42588/116/1/1 (modalità per losvolgimento degli esami di abilitazione per l’esercizio delservizio di scorta tecniche ).
• Circolare del Ministero dell’interno del 17-06-2003 prot.300/A/1/43384/116/1 (Disposizioni per le competizioniciclistiche su strada);



Le principali fonti normative nazionali:
• Circolare del Ministero dell’interno del 29-05-2008 prot. N.300/a/1/33730/116/1/1 (Modifiche al disciplinare per lescorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada);
• Art. 162,163 del D. Lgs. N. 112 del 31-03-1998; (Conferimentidi funzioni dallo Stato alle Regioni)
• Circolare del Ministero dell’Interno del 30-09-2002 prot.M/2413/64.
• Art. 18 T.U. Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS) adottato con R.D.773 del 18/06/1931.
• Circolare del Ministero dell’Interno del 26-11-2014 prot. N.300/A/8470/14/101/21/2 (modifica al disciplinare per lescorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada)



Le principali fonti normative regionali:

• Regolamento Regionale 27-03-2006 n. 6 (Definizione deirequisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delleautorizzazioni delle competizioni su strada).
• Delibera 2.453 del 7-10-2014 (Organizzazione per l’assistenzasanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate).



Fonti regolamentari/normative 
• Regolamento tecnico Amatoriale e Cicloturistico (SAN) in vigoredal 22-01-2015;
• Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale SAN –Normeattuative 2016 approvate il 31-07-2015;
• Norme per lo svolgimento l’attività delle staffettemotociclistiche approvate il 12-12-2012;
• Commissione nazionale direttori di corsa e sicurezza, norme perlo svolgimento dell’attività di direttori di Corsa, approvate dalConsiglio Federale il 12-12-2012;
• Manuale di sintesi del Reg. Tec. per la sicurezza dellaCommissione Nazionale Direttori di Corsa
• Giudici di gara – Regolamento operativo –Delibera Preidenzialen. 90 del 5-12-2004 ratificata dal Cons. Federale il 17-12-2014.



Il Codice della Strada:
• Art. 9 Competizioni sportive su strada.
Parla delle autorizzazioni , dell’assicurazione e dellescorte.
• Art. 15 Atti vietati.
Non è possibile apportare modifiche ai segnali,eventuali cartelli apposti vanno immediatamenterimossi al termine della manifestazione



Art. 360 D.P.R. 16-12-1992 n. 495
• Parla della necessità per le competizioniciclistiche di prevedere l’apposizione dicartelli su fondo bianco con iscrizione in nerocon la scritta «INIZIO GARA» e «FINE GARA»



Disciplinare per le scortetecniche alle competizioniciclistiche su strada.
• Veicoli utilizzabili per le scorte tecniche
• Dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla oarancione
• Cartelli INIZIO GARA e FINE GARA di colore nero su fondo bianco di dimensioninon inferiori a m. 1,25 x 0,25 da apporre sul tetto ad un’altezza minima di mt.1,50
• Bandierina di colore arancione fluorescente L. 80 x H 60
• Apparecchi radio-ricetrasmittente
• Un cellulare o radiomobile per chiamate d’emergenza
• I veicoli di scorta tecnica devono circolare con i proiettori anabbaglianti e glialtri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione accesi…
• Il personale abilitato deve sempre indossare i giubbetti rinfrangenti…



Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.
• Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta tecnica: unveicolo INIZIO GARA CICLISTICA, un veicolo FINE GARACICLISTICA, minimo due veicoli/motoveicoli*, massimo 12oppure 8 se c’è personale A.S.A.
• Posizione dei veicoli di scorta tecnica: INIZIO GARA ad unadistanza non inferiore a 500 metri e non superiore a 2 Km.,FINE GARA segue l’ultimo concorrente considerato ancora incorsa ad una distanza non inferiore a 100 metri. Gli altri dueveicoli precedono il primo concorrente in gara di almeno 200metri.
• (* cilindrata minima 125 cc.)



Regolamento Regionale 27-3-2006
Requisiti minimi di sicurezza e deicontenuti delle autorizzazioni dellecompetizioni sportive su strada.



Regolamento Regionale 27-3-2006
• Art. 2 Definizione di competizione sportiva su strada

…si intende per competizione sportiva su area pubblica o su strada di uso
pubblico qualsiasi manifestazione, svolta sul sedime e nella fascia dipertinenza stradale , nella quale si rilevano elementi che, in modooggettivo, conferiscono a tale evento carattere agonistico,…
Il carattere agonistico dell’evento si riscontra in presenza di almeno unadelle seguenti condizioni:

a) Esistenza di un regolamento di gara che preveda la formazione di unordine di arrivo o di una graduatoria di merito finale, con o senzapremi…
b) Esistenza di un regolamento di gara che fissi un tempo massimo perl’arrivo al traguardo dei partecipanti.



Regolamento Regionale 27-3-2006
Titolo II REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
• Art.4   Misure preventive.
Il soggetto autorizzato allo svolgimento della competizione sportiva sustrada è tenuto a mettere in atto le seguenti misure preventive disicurezza:
….omissis…
d) Prima dell’inizio della competizione è dato avviso ai responsabilidelle squadre , ovvero a tutti i concorrenti, circa l’esatta ubicazione , lanatura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissipresenti al centro della carreggiata, quali aiuole spartitraffico….Omissis…
g) È disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti esuccessivi alla zona di partenza e alla zona di traguardo per unalunghezza adeguata alla velocità , al numero dei corridori in garaovvero alla tipologia della competizione.



Regolamento Regionale 27-3-2006
• Art.5   Misure di controllo, assistenza e vigilanza durante lo svolgimento della competizione.
Il soggetto autorizzato….è tenuto a mettere in atto le seguenti misure dicontrollo, assistenza e vigilanza:a) Garantire, con personale dotato di bracciale o di altro indumentomunito di segni di riconoscimento, un’adeguata sorveglianza di tutto ilpercorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico ealle intersezioni stradali.b) Assicurare una costante ed adeguata assistenza sanitaria,… con lapresenza di almeno una ambulanza e un medico,….c) Segnalare , per le sole gare ciclistiche, l’inizio e la fine dellacarovana,…con appositi cartelli mobili di «inizio gara» e «fine gara», …d) dare specifico avviso, prima della partenza della gara, ai concorrenti inmerito al fatto che, accumulando un distacco ritenuto incolmabilerispetto ai primi , secondo il regolamento di gara, non possono esserepiù considerati in corsa e che pertanto devono rispettare tutte le normeche regolano la circolazione stradale ordinaria;



Normative e Regolamenti 



Commissione Nazionale Direttori di Corsa e sicurezza.
Art. 6. QUALITA’ e SICUREZZA
I Direttori di Corsa sono i soggetti a cui la FCI attribuiscela realizzazione di adeguati livelli di sicurezza prescrittidalle norme amministrative in materia dettate dallecompetenti autorità e di qualità organizzativa delleproprie competizioni oltre al rispetto delle norme alriguardo contenute dal R.T.A.A.

(intervento di un Direttore di Corsa)



Regolamento Tecnico A.A. 
Art. 37 Nello svolgimento dell’attività amatoriale o cicloturistica-amatoriale, la Società organizzatrice deve disporre la presenza incorsa, di un Medico di gara e di almeno un’autoambulanza dotatadelle necessarie apparecchiature atte ad assicurare il primosoccorso,….
Nota: In caso di utilizzo degli stessi nelle competizioni/raduni , taleda non potere assicurare la presenza ulteriore, la manifestazione difatto viene sospesa.



Regolamento Tecnico A.A
Art. 64: Nelle gare regionali è obbligatoria una protezionedella sede stradale di almeno 100 m. prima e almeno 50 m.dopo la linea di arrivo a mezzo di transenne. L’arrivo deveavvenire su di un rettilineo di almeno 150 m. Gliorganizzatori sono tenuti a predisporre , sulla linea di arrivo,un piano rialzato per il Giudice di Arrivo. Tale piano dovràavere un’altezza da terra di almeno 1,5 metri. Gli arrivi insalita di tutte le gare possono essere consentiti anche inpresenza di misure diverse della sede stradale e delletransenne ….omissis….



Regolamento Tecnico Attività Agonistica 
• Art. 81 Il corridore che si ritira, o del quale è disposto ilritiro… che viene superato dalla vettura FINE GARACICLISTICA , deve sempre togliersi i numeri di gara…. Nondeve unirsi per nessun motivo ai corridori ancora in gara,assumendo ad ogni effetto, la figura di semplice utente dellastrada.
• Art. 82 Nelle corse…, il Direttore di Corsa dovrà disporre ilritiro dei corridori che siano in ritardo ,ritenuto incolmabile,oppure privi di qualsiasi forma di protezione e di sicurezza siada parte degli organizzatori o dei loro delegati, sia delle forzedell’ordine al seguito della corsa e sul percorso….



SCORTE TECNICHE
La normativa richiede la presenza minima di 2 mezzi , è chiaroche in presenza di soli due mezzi eventuali gruppi di ritardataridovrebbero essere messi fuori gara , a norma di legge, nonessendo possibile garantire loro una adeguata protezione. E’prassi in F.C.I. consigliare la presenza di almeno 6 mezzi perconsentire una adeguata protezione a tutti quegli gli atleti che sidovessero trovare in posizione arretrata rispetto al vertice dellacorsa, riducendo al minimo gli atleti estromessi dalla corsa.



CICLOSPORTIVE e CICLOTURISMO
Art. 100 R.T.A.A. L’attività cicloturistica si svolge a velocità libera o controllata e può esplicarsi in:
a) Raduni : manifestazioni cicloturistiche a velocità libera ocontrollata che si svolgono su percorsi non particolarmenteimpegnativi la cui distanza non deve essere eccedente i 120chilometri giornalieri;
b) Attività di Fondo: si distingue in medio fondo , fondo e granfondo, manifestazioni che si svolgono a velocità libera ocontrollata su distanze differenziate superiori agli 80 Km. dilunghezza;
c) Regolarità: manifestazioni a velocità prefissata che si svolgono supercorsi non eccedenti i 60 Km giornalieri, pedalabili a medie nonsuperiori ai 27 Km/h.
d) ..omissis
e) Brevetti, raids: manifestazioni che non presuppongonol’intervento diretto dell’ F.C.I.



PEDALATE ECOLOGICHE
Art. 101 Le pedalate ecologiche (attività promozionale) si svolgono con ogni tipo di biciclette e con foggia di vestito o divisa sportiva…. Omissis….  I percorsi non devono essere particolarmente impegnativi e non superare il seguente chilometraggio:
a) Pedalate di classe «A» Km. 10   con  andatura 15 Km/h
b) Pedalate di classe «B» Km. 30   con andatura  15 Km/h
c) Pedalate di classe «C» Km. 60   con andatura   25 Km/h
…….  Omissis……



I temi caldi!!!!
Le cicloturistiche vs. Codice della Strada

Le visite Mediche vs. certificazione 
Il Defibrillatore 



La certificazione Medica 
Il Consiglio Federale della FCI , nella sua riunione tenutasi il25 gennaio 2016 ha deliberato alcune importanti modifiche allanormativa per la pratica dell’attività amatoriale e cicloturistica:

1. Attività cicloamatoriale
2. Attività ciclo sportiva (già ciclo turistica)
3. Attività ciclo turistica ( di nuova istituzione )



Attività ciclo amatoriale
Tessera master: 

• Certificato medico di idoneità allo svolgimentodell’attività agonistica ed autocertificazioneetica;
• Attività come già definite dalla normativa vigente



Attività Ciclosportiva(fino ad ora denominata cicloturistica)
Tessera Ciclosportiva.

• Per coloro che hanno già avuto la tessera per l’anno2016, con la denominazione cicloturistica, saràriemessa e sostituita con la nuova denominazione.
• Attività e partecipazione alle manifestazioni , incluseattività amatoriali fino a Km. 120 , ovvero mediofondodi lunghezza non superiore a Km. 120. Nessunainnovazione rispetto al 2015 salvo l’obbligo delcertificato medico di idoneità per l’attività agonistica.



Attività Cicloturistica
(nuova istituzione) 
Tessera cicloturistica

• Certificato medico per attività non agonistica
• Attività cicloturistica che sarà indicata come tale nelle normeamatoriali e che avrà le seguenti caratteristiche:
• Distanza massima del percorso Km. 50 (+ 10%)
• Dislivello totale: non > all’ 1% della distanza complessiva ,pendenza massima non > 6%
• Velocità max controllata: 25 Km/h
Pertanto le Norme Attuative per l’attività Cicloamatoriale,Ciclosportiva e Cicloturistica 2016 saranno adeguate e pubblicatea breve sul sito federale



Defibrillatore 
Il Ministero ha spostato la scadenza al 

20 LUGLIO 2016
Per permettere il completamento su tutto il territorionazionale delle attività di formazione degli operatori delsettore dilettantistico circa il corretto utilizzo deidefibrillatori semiautomatici. Si spera che, al di là dellamotivazione addotta , venga definitivamente fattachiarezza sull’applicazione alle A.S.D. (Il Decreto , tral’altro parla di Società Sportive Dilettantistiche, S.S.D).



I Raduni Ciclosportivi ed il Codice della Strada 
• Per i raduni Ciclosportivi non è prevista la chiusura del traffico inquanto non sono considerate gare agonistiche.
• Diverse situazioni verificatesi nel corso degli ultimi due anni(sicurezza e multe) hanno fatto si che si rendesse necessario daparte nostra (FCI) intervenire verso gli organi federali e verso ilMinistero degli Interni.
• Si è richiesta la previsione di chiusura del traffico per un tempolimitato (inferiore a 5 minuti) valida per ogni manifestazionecicloturistica (anche Raduni), e di individuare la Lombardia qualeprogetto «pilota». Questa richiesta , supportata dal PresidenteFederale è al vaglio del Gabinetto del Ministro.



Assise Ciclistica Lombarda

Apertura dibattito:
A voi la parola

www.amatorilombardia.it


