
Incontro con le Società 
Amatoriali Lombarde

Commissione Amatoriale del Comitato Regionale Lombardo
Milano, 28 Novembre 2016



1) PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE A.R.I. e informazioni sull’organizzazione delle Randonnée;
Relatore: SARTORI MASSIMO – Vice Presidente A.R.I.

2) MANIFESTAZIONI CICLOTURISTICHE/SPORTIVE: aggiornamento sulle iniziative per risolvere le criticità sorte in tema 
di Codice della Strada e aggiornamento sull’adottabilità dei defibrillatori.

Relatore: VIDALI LUIGI 

3) MASTER AGONISTI: Presentazione dell’accordo stipulato con l’area Ovest Piemonte per la libera partecipazione 
degli atleti FCI Lombardi alle manifestazioni dedicate alla II serie.

Relatore: LONDONI GIANLUCA.

4) PIANIFICAZIONE CALENDARIO 2017
Relatore: CRISAFULLI GIANANTONIO 

Ordine del Giorno



Le Randonées



• L’ARI (Audax Randonnée Italia) ha forma giuridica di associazione riconosciuta senza
scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo
dell’Associazione è la promozione e la valorizzazione della mobilità ciclistica e “dolce”
come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei ciclisti e quale occasione di
socializzazione e di crescita civile, sociale ed umana, nella massima sicurezza e godibilità.

• ARI è membro dell’Associazione mondiale “Les Randonneurs Mondiaux” e di Co.Mo.Do.
(Confederazione Italiana Mobilità Dolce).

• ARI (Audax Randonneur Italia) offre al ciclista un ampio numero di manifestazioni per
pedalare su distanze fino a 1600 km.

I brevetti randonnée non sono gare, ma viaggi su percorsi che i partecipanti devono essere
in grado di effettuare entro un tempo stabilito massimo e minimo calcolato su di una
velocità che va da 15 a 33 km/h.

A.R.I.   In sintesi 



1. Brevetti BRM/ACP (Brevets de Randonneurs Mondiaux): utilizzano la CARTA GIALLA e sono 
omologati ACP/ARI. Le distanze sono di 200-300-400-600 e 1000 km con una tolleranza di +-
5%.

2. Brevetti BRI/ARI (Brevetto Randonneurs Italia): utilizzano la CARTA ROSA e sono omologati ARI. 
Stesse distanze dei brevetti BRM/ACP.

3. Brevetti BRM (Les Randonneurs Mondiaux): brevetti di distanza 1200 km e oltre con 
omologazione BRM/ACP/ARI.

4. Brevetti FUORISTRADA (MTB, Gravel, FatBike, Ciclocross): da 60 a 500km con omologazione 
ARI.

5. Ciclopedalate CPA/ARI: pedalate fino a 200 km abbinate a brevetti BRM/ACP/ARI, certificati 
con CARTE BIANCHE.

6. Brevetti permanenti BRP/ARI: come da regolamento su percorsi certificati RSR (Road Sweet
Road).

7. Brevetti Super Randonnées: brevetti permanenti ACP di 600 km su di un territorio montano e 
con dislivello superiore a 6000 mt. Omologazione ACP/ARI.

8. Fléche Vélocio e Frecce Tricolore: brevetti che si disputano a squadre in 24 ore con partenza da 
città diverse (in allestimento).

Tipologie Brevetti ARI 



Tempi  Massimi e minimi  

• I tempi massimi e minimi per lo svolgimento dei BREVETTI ROAD 
sono indicati dall’organizzatore nella Carta Viaggio nel rispetto 
della velocità minima di 15 Km/h e massima di 33 Km/h.

• Per i brevetti «extreme» e le distanze over 1.200 Km, è possibile 
concordare con ARI eventuali modifiche .

• Il biker che percorre il tracciato entro il tempo massimo indicato 
nella Carta Viaggio viene regolarmente brevettato. 



Proventi e costi per le ASD

COSTI

Costo annuale di adesione  € 122,00
Costo socio Ordinario € 10,00
Costo carte gialle € 1,00 a carta
Costo Carte rosa € 0,50 a carta

La ASD deve garantire i seguenti servizi standard:
(controlli, road book, cartina del percorso ed eventuale 
ristoro)



RICAVI
Prenotazioni entro 2 giorni Iscrizioni giorno della 

partenza
• 10 € per 200 Km. 15 €
• 15 € per 300 km. 20 €
• 20 € per 400 Km. 30 €
• 30 € per 600 Km. 40 €
• 40 € per 1.000 Km. 70 €
Le ASD possono offrire servizi extra a pagamento purché siano 
opportunamente evidenziati e specificati nel materiale di promozione 
della randonnée.

Proventi e costi per le ASD



Come organizzare

• Prima organizzazione della pagina Web;
• Pubblicazione del percorso sul sito web;
• Pubblicazione del Road Book sul sito web;
• Approvvigionamento carte viaggio; 
• Richiesta occupazione suolo pubblico;
• Comunicazione svolgimento e passaggio randonnèe.



Adempimenti

ALLA PARTENZA
• Verifica iscrizione o iscrizione;
• Consegna del Road Book e della Carta Viaggio e firma del modulo «delega 

liberatoria» da parte del ciclista;
• Organizzazione delle partenze nell’arco di un ora ed a gruppi non superiori a 50 

atleti;
• Apposizione del timbro di partenza nella Carta di Viaggio
• Predisposizione dei controlli tenendo conto della opportunità di prevederne 

almeno uno segreto 



ALL’ ARRIVO
• Il luogo di arrivo deve essere ben identificabile e presidiato da almeno un addetto 

per tutta la durata prevista per lo svolgimento del brevetto.
• L’ ADS all’arrivo del ciclista verifica la regolarità dei timbri apposti nei vari 

controlli, registra il tempo e valida la carta Viaggio che va riconsegnata al ciclista. 

OMOLOGAZIONE BREVETTI BRM/ACP
• La ASD organizzatrice , al termine della manifestazione, compila la lista dei 

brevettati utilizzando il modello ufficiale Excel scaricabile dal sito.

Adempimenti



Il cartellino giallo 



Commissione Amatoriale
Federciclismo Lombardia

- Le manifestazioni di 2^ serie nascono con l’obiettivo di omogeneizzare la 
platea degli atleti che concorrono per il successo finale e quindi di 
allargare a più amatori la possibilità di ottenere delle buone 
soddisfazioni sportive

- Negli anni ‘90 Federciclismo normava a livello nazionale la classificazione 
degli atleti definiti di 2^ serie, sulla scorta dei risultati ottenuti, ma 
nell’ultimo decennio la cosa era stata archiviata.

- Questo ha portato ad una diaspora di tesserati FCI verso altri Enti, da qui 
l’esigenza di riproporre ai tesserati della Federciclismo 
quest’opportunità, peraltro non prevista a livello Nazionale.

PREMESSA



Commissione Amatoriale
Federciclismo Lombardia

- All’inizio dell’anno 2015 Federciclismo Lombardia e gli Enti di 
Promozione Sportiva operanti nella Regione riuniti nell’Assise Ciclistica 
Lombarda, danno vita ad un regolamento comune per la gestione degli 
atleti classificati come 2^ serie, ovvero quegli atleti che per i più svariati 
motivi trovano difficoltà a cimentarsi in gare ove partecipano 
concorrenti più performanti classificati come 1^ serie.

- Questo regolamento era però valido ed operante in Lombardia, mentre 
nelle Regioni confinanti, segnatamente Piemonte la regolamentazione 
era differente, e questo causava il mancato accesso alle gare di 2^ serie 
di quella Regione per i tesserati Lombardi.

- Da qui l’esigenza di estendere l’accordo oltre i confini Regionali e la presa 
di contatto con le realtà Piemontesi più operose su questo fronte



Accordo 2° Serie Assise Lombardia
Ovest Ticino

- L’ Assise Ciclistica Regionale Lombardia e gli Enti di Promozione Sportiva 
dell’Area Ovest Ticino (province di NO, VCO, BI e VC hanno firmato in 
data 16 Novembre 2016 l’accordo che regolerà dalla stagione 2017 la 
partecipazione degli atleti di SECONDA SERIE (2^) alle manifestazioni 
organizzate dalla Federazione e dagli EPS nei rispettivi territori che 
saranno aperte a tutti i loro tesserati . La materia viene disciplinata 
dalle disposizioni contenute nel regolamento pubblicato sul sito 
www.amatorilombardia.it sezione «Assise Lombarda»

- La tessera di seconda serie FCI verrà rilasciata dalla Commissione 
Amatoriale Lombarda dietro richiesta delle singole società ai propri 
Comitati Provinciali per gli atleti aventi diritto.



Accordo 2° Serie Assise Lombardia
Ovest Ticino

- Hanno diritto a richiedere la tessera aggiuntiva attestante l’appartenenza alla 
seconda serie i tesserati che non compaiono nella lista di atleti classificati di 
prima serie secondo gli accordi stabiliti, pubblicata sul sito 
www.amatorilombardia.it ed aggiornata settimanalmente a cura dei 
responsabili Regionali dei vari Enti/FCI aderenti all’accordo

- Vengono classificati Atleti di prima serie coloro che durante la stagione 
conseguono:

A. Una vittoria in gara di prima serie

B. Due vittorie in gare di seconda serie

C. Vittoria assoluta di un atleta di seconda serie in una gara mista 1° e 2°
serie

D. Per manifesta superiorità

E. Vincitori di un titolo Nazionale



Accordo 2° Serie Assise Lombardia
Ovest Ticino

- La permanenza in 1^ serie ha effetto dalla data del passaggio, e per i due anni 
solari successivi. L’atleta che perde la qualifica di 2^ serie, laddove stia 
partecipando a Circuiti, Challanges o altre competizioni similari in corso di 
svolgimento, porterà in dote nella nuova classifica di 1^ serie il 50% (cinquanta 
per cento) dei punti fino ad allora ottenuti.

- Viene istituita una Commissione Interregionale Seconda Serie , in breve CISS, 
nominata dai rappresentanti degli EPS/FCI sottoscrittori dell’ accordo, con il 
compito di redigere ed aggiornare i criteri che determinano la catalogazione di 
atleta di 2^ serie. La commissione redigerà ad ogni inizio di stagione un elenco 
contenente gli atleti considerati di 1^ serie 

- La richiesta di reinserimento in 2^ SERIE potrà essere richiesto per iscritto, 
anche per il tramite della FCI o dell’ ENTE di appartenenza , alla CISS solo se nel 
biennio precedente l’atleta non abbia conseguito alcuna vittoria o titolo 
nazionale



Accordo 2° Serie Assise Lombardia
Ovest Ticino

- Gli atleti di 1^ serie non possono partecipare a gare o classifiche 
riservate alla 2^ serie, eventuali alterazioni e/o contraffazioni dei 
documenti saranno segnalati alla Federazione o all’Ente di appartenenza 
per l’avvio di un iter disciplinare (sospensione di 30 giorni)

- L’atleta che si presenta alla partenza sprovvisto del cartellino o attestato 
di 2^ serie verrà considerato di 1^ serie.

- La 2^ serie è istituita unicamente per le gare su strada, in linea e/o a 
circuito. Sono escluse tutte le altre attività su Pista , Fuoristrada, 
Cronoscalate e gare in salita.

- Gli atleti provenienti da società di altre Regioni o da Società affiliate ad 
Enti non aderenti all’ Assise Regionale o alla Consulta Piemontese , 
saranno classificati di 1^ serie se sprovvisti di idonea documentazione 
attestante l’appartenenza alla 2^ serie



Accordo 2° Serie Assise Lombardia
Ovest Ticino

La Tessera di 2^ Serie FCI del 2017

Assise Ciclistica Regione Lombardia
Tessera di 2° SERIE

Settore
Amatoriale
Regionale

Categoria MASTER xx

Cognome :
Nome :
Società :
Anno di Nascita :
Numero Tessera : Team

aaaa

000000a

Cognome
Nome

ANNO 2017



Iniziative Assise Lombardia

- CAMPIONATO LOMBARDO ASSOLUTO STRADA
- CAMPIONATO LOMBARDO ASSOLUTO PISTA
- CHALLENGE INTERREGIONALE 2^ SERIE



Adozione Defibrillatori per le A.S.D.

- La Segreteria Generale ha più volte sollecitato il Ministero sull’applicabilità 
della legge per le società ciclistiche (tipologia di società, allenamenti con 
auto al seguito, sede che non è un impianto fisso, tanto per fare alcuni 
esempi delle problematiche) 

- La problematica coinvolge anche altre Federazioni e si è arenata sulle 
specificità delle stesse

- Come FCI è stata fornita la specifica che verrà anche distribuita per 
ulteriore verifica e discussione con i vari Comitati Regionali (ad esempio 
allenamenti, auto al seguito degli stessi, volontariato,…)



Adozione Defibrillatori per le A.S.D.
(cnt)

- A valle del Decreto Legge del 16 ottobre 2016, n° 189 (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n° 244 del 18 ottobre 2016) che 
disponeva su tutto il territorio nazionale, lo spostamento al 1° gennaio 
2017 dei termini di entrata in vigore dell’obbligo di dotazione, gestione 
ed utilizzo di defibrillatori semiautomatici per le società sportive 
dilettantistiche, settimana scorsa è stata data ulteriore proroga di 6 mesi 
(1° Luglio 2017). 

- Seguirà comunicazione della Segreteria Generale.



Problematiche Raduni
CT/CSP

Problematica Chiusura Traffico - 1
- Le attuali Norme Attuative riportano che per le manifestazioni CT/CSP 

(raduni e MF) si debba rispettare il Codice della Strada

- Le Prefetture possono, «in via del tutto eccezionale», concedere la 
chiusura, ma non tutte si comportano allo stesso modo

- In base a questo Polizia Locale/Carabinieri/GDF/Polizia Stradale possono 
comminare sanzioni nel caso di transito della carovana col rosso

- Nel 2015, partendo da una comunicazione del Ministro degli Interni alle 
Prefetture sulla sicurezza delle competizioni agonistiche di interesse 
nazionale, ho iniziato un discorso sia all’interno della FCI (normative) ed 
esterno (Ministero - Polizia) per trovare una soluzione che non utilizzi 
«escamotage»



Problematiche Raduni
CT/CSP (cnt)

Problematica Chiusura Traffico - 1- Il percorso  lungo e tortuoso ha portato a due passi successivi:

• Dialogo diretto con il Prefetto Roberto Sgalla (Direttore Generale di tutte le 
specialità della Polizia e Responsabile della Commissione Nazionale 
Direttori di Corsa e Sicurezza della FCI) 

• Organizzazione di un incontro col Comandante della Regione Lombardia 
della Polizia Stradale dott. Campisi

- Scopo immediato è trovare lo spazio per un progetto pilota in Lombardia che 
coinvolga anche le Prefetture;  scopo finale, avere tutto normato

- Attualmente alcuni «escamotage» utilizzati sono quelli di chiedere alla 
Prefettura permesso per «competizione non-agonistica/agonistica per società» 
in cui la tabella oraria di marcia aiuta; ma è solo un palliativo che non sempre 
funziona



SONDAGGI

Sul Sito www.amatorilombardia.it alla voce Sondaggi è possibile partecipare
a tre indagini sul mondo amatoriale predisposti dalla 
Commissione Regionale FCI:
• Sul mondo agonistico
• Sul mondo cicloturistico
• Sul mondo Granfondistico

PARTECIPATE NUMEROSI


