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ASSISE CICLISTICA LOMBARDA 

VERBALE DELL’INCONTRO DEL 18 Novembre 2019. 

Presenti:  

ACSI       Sig. VOLPI 
ASI   Sigg. DE FELICE, TRUFFA 
CSAIN Sigg.  MANTOVANI, VECCHIO, FRACCARO, De Vecchi 
CSI assente giustificato 
FCI Sigg. LONDONI , CAPELLI, VIDALI 
UISP      Assente  
 

Inizio ore 20.30 – Palazzo CONI di MILANO – Uffici C.R.L.-F.C.I. 

 

 

Ordine del Giorno  

1. Rapporti Enti/FCI 
2. Gestione 2 Serie 

a. Eventuale riconferma della classificazione 
b. Eventuali modifiche regolamentari 
c. Inserimento sanzioni per chi non rispettasse il regolamento in essere 

3. Definizione Campionato Lombardo Assoluto 
4. Calendari 2020 

a. Evitare gare in concomitanza nel raggio di pochi chilometri 
b. Appuntamento a Gennaio  per la definizione dei calendari 

5. Varie ed eventuali 
 

Dopo  i saluti di circostanza , il segretario LONDONI introduce il nuovo membro della struttura tecnica 
amatoriale regionale FCI, il Sig. Andrea Capelli che affiancherà il Gen. Giacomino per quanto riguarda le 
Granfondo e le problematiche etiche del settore. 

1.  E’ stato brevemente riassunto lo stato della firma delle Convenzioni. Particolare attenzione è stata 
dedicata al caso ACSI, che dovrebbe portare alla firma della convenzione nei prossimi giorni, ma con 
una specifica clausola legata al rispetto degli accordi sottoscritti. Il rispetto delle regole per quanto 
riguarda la sicurezza ed il nuovo Disciplinare sulle scorte tecniche e la sicurezza in Gara, diventato 
norma e affianca  il Codice della Strada, ricordiamo  la  sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n.142 del 19-06-2019 ( MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  - 
PROVVEDIMENTO 30 aprile 2019  - Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni 
ciclistiche su strada. (19A03942) (GU Serie Generale n.142 del 19-06-2019, testo del documento 
allegato alla presente), e diventa operativo dal 1-1-2020.  Questo regolamento non potrà essere 
derogato o abrogato da regolamenti sportivi emessi dalla Federazione. La polizia stradale che ha già  
richiesto ufficialmente l’elenco dei calendari  gare 2020 lato federazione ed enti perché è 
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intenzionata ad  effettuare  dei controlli a campione ed in caso di mancato rispetto di quanto previsto 
per legge, oltre alle sanzioni che ne deriveranno, ne darà pronta comunicazione ad FCI. Il non rispetto 
delle norme previste dal  codice della strada e dalla sopra citata circolare potranno compromettere, 
fino ad arrivare alla risoluzione della convenzione FCI - Ente. 

Cosa comporterà la cessazione della Convenzione sottoscritta: 

- Non sarà possibile nell’organizzazione di gare da parte dell’Ente inadempiente di utilizzare 
Direttori di Corsa FCI. 

- L’Ente in assenza di questa figura non potrà organizzare Gare (strada, GF); sarà solo possibile nel 
settore fuoristrada;  

- Gli atleti tesserati dall’Ente inadempiente non potranno partecipare a gare organizzate da FCI o 
altri EPS e viceversa. 

I corsi di formazione e certificazione dei Direttori di Corsa sono già iniziati (CSAIN ha già iniziato 
settimana scorsa) ed il prossimo corso, organizzato del settore Studi Federale si terrà nei giorni 29 
Febbraio e 3 e 4 Marzo (iscrizioni non ancora disponibili) a Milano. Per gare organizzate prima che 
l’EPS abbia le proprie figure certificate, l’EPS in questione dovrà affidarsi a Direttori di Corsa FCI 

2. Gli elenchi 2^ serie con l’arrivo dei risultati mancanti (gare ACSI) è oramai da considerare definitivo. 
Si suggerisce massima diffusione.  

E’ stata concordata una modifica regolamentare del regolamento condiviso di 2^ serie Lombardia-
Ovest Ticino che prevede l’inserimento di sanzioni per chi fosse trovato in possesso di certificazione 
di appartenenza alla 2^ serie in mancanza dei requisiti necessari (presenza nell’elenco dei 1^ serie 
come da elenchi pubblicati). Il requisito decade immediatamente dal momento del conseguimento 
di una vittoria in gara classificata di 1^ serie, o del conseguimento della 2^ vittoria stagionale in una 
gara classificata di 2^ serie. L’atleta è “responsabile” del mantenimento della gestione della propria 
classificazione, ed in quanto tale sarà passibile di sanzione in caso di mendace dichiarazione. In 
particolare sii applicherà una sanzione disciplinare nel caso di partecipazione dell’atleta ad una gara 
di 2^ serie senza averne titolo nella misura di gg 15 a partire dal giorno di emissione della sanzione 
stessa, comminata dalla Commissione Interregionale Seconda Serie. Nel caso di partecipazione a 
challenge (ad esempio 6 gare) si concorda di mantenere la classificazione iniziale per tutta la 
challenge stessa a meno che non si verifichi un caso di manifesta superiorità (vincita di più gare). 

Bozza del nuovo regolamento corretto verrà inviato per presa visione e firma degli interessati 
(modalità da concordare). 

Le liste aggiornate saranno disponibili entro la fine della settimana purché i risultati di gara 
pervengano entro e non oltre il mercoledì: si raccomanda caldamente a tutti di inviare sollecitamente 
(per quanto possibile) i risultati del weekend, affinché gli elenchi siano aggiornati il più rapidamente 
possibile. 

3. Si conferma il format presente, ovvero su più gare. L’Assise ribadisce che esisterà una sola maglia di 
Campione Lombardo Assoluto escludendo qualsiasi altra forma di campionato lombardo del singolo 
EPS: ogni Ente designerà una propria gara che assegnerà i punteggi che formeranno la classifica 
finale, che designerà i Campioni Regionali Lombardi. In sede di condivisione del presente verbale 
viene poi annotata la contrarietà di Maurizio De vecchi (CSAIN), peraltro non espressa in sede di 
assemblea, e Stefano Ferrata (UISP), che per salvaguardare l’identità propria dei vari EPS/FCI si 
dichiarano contrari alla prosecuzione di quanto proposto negli ultimi anni, ovvero a trasformare 
l’iniziativa in un unico Campionato Regionale condiviso. 



 

 pg. 3 

4. L’argomento è ancora in fase interlocutoria anche se ACSI segnala che una prima bozza sarà 
disponibile a metà dicembre per poi ratificarlo a metà gennaio; conferma altresì la difficoltà di 
spostamento gare per evitare concomitanze con altri enti (EPS/FCI) che sarebbero costretti ad 
adeguarsi. In riunione è stato anche proposto di valutare un buco mensile al fine di poter riallocare 
gare non effettuate in caso di pioggia. Gli argomenti vanno ripresi quando ci saranno i primi draft dei 
vari enti e nella prossima riunione che si stima essere organizzata nella seconda parte di Gennaio. 
L’ASSISE propone anche, al fine di non esacerbare ulteriormente la competizione, che i calendari 
strada partano da metà febbraio e che termino a fine ottobre: nel periodo escluso saranno possibili 
ovviamente le attività fuoristrada 

5.  
a. Federciclismo dal 2020 eliminerà la tessera in plastica e sarà disponibile solo o elettronica 

(su cellulare) o cartacea (pdf riproducente esattamente il fronte/retro della tessera stessa). 
Per le iscrizioni verrà detto ai tesserati FCI di portare comunque il cartaceo. I tesserini di 2^ 
serie verranno comunque ancora stampati. Al fine di evitare perdite di Numeri di gara o di 
chip, qualora presenti, per mancata riconsegna, non essendoci riconsegna fisica della tessera 
per quanto detto sopra, si concorda di stabilire una cauzione al  momento dell’iscrizione da 
rendere alla riconsegna dei dorsali: 

i. € 10 in caso di tessera cartacea (ed ovviamente elettronica) 
ii. € 15 come sopra nel caso anche di presenza chip 

b. Gestione sanzioni: data la difficoltà degli organi centrali FCI di comminare in tempi rapidi le 
sanzioni comminate per fatti di gara accaduti in manifestazioni organizzate sotto egida EPS, 
si concorda di applicare nell’immediatezza dei fatti le relative sanzioni come da PUIS FCI che 
costituisce allegato al presente verbale, in base ai verbali di gara redatti delle giurie 
designate. Le sanzioni comminate verranno rese note a tutti gli appartenenti all’Assise per 
l’immediata applicazione delle stesse. 

 
Alle ore 22. 30 la riunione viene sciolta. 

Il Segretario della riunione: LUIGI VIDALI 

 Il Segretario dell’ ASSISE: LUCA LONDONI 

Allegati: 

- Testo nuovo disciplinare del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
- Regolamento Operativo dei Giudici di gara 
- Prospetto unico infrazioni e sanzioni (PUIS) e revisione (4.7) 
- Regolamento seconda serie aggiornato 

 



REGOLAMENTO ATTIVITA’ AMATORIALE SECONDA SERIE 

CONDIVISO TRA ASSISE LOMBARDA e OVEST TICINO   

1. L’ Assise Ciclistica Regionale Lombardia e gli Enti di Promozione Sportiva dell’Area Ovest 
Ticino (province di NO, VCO, condividono le regole per 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 presente regolamento. 

2. Gli EPS e la FCI si impegnano a promuovere manifestazioni di SECONDA SERIE, anche in 
forma mista PRIMA e SECONDA SERIE con classifiche separate. 

3. 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. 

4. Gli atleti neo tesserati, nel primo anno di attività non possono richiedere il rilascio 
dell’attestazione di SECONDA SERIE  

5. 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. 

6. Viene istituita una Commissione Interregionale Seconda Serie, in breve CISS, nominata 
dai rappresentanti degli EPS/FCI sottoscrittori del presente 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 . 

7. I criteri che regolano il passaggio dalla 2^ serie alla  1^ serie sono i seguenti: 
A) Vittoria di categoria in una gara di 1^ serie; 
B) Vincitore assoluto di una gara mista di 1^ e 2^ serie; 
C) 2 vittorie di categoria in gare di 2^ serie; 
D) Per manifesta superiorità; 
E) Conseguimento di un titolo Nazionale; 

8. Viene istituito un numero minimo di partenti pari a 10 per categoria per la segnalazione 
ai fini della compilazione degli elenchi di prima serie. Nel caso in cui non si raggiunga 
tale limite gli atleti della relativa categoria potranno essere accorpati a quella 
immediatamente precedente (più giovane). Viene lasciata libertà agli organizzatori di 
predisporre comunque premiazioni separate. 

9. 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, 
Challange  o altre competizioni similari in corso di svolgimento: potrà terminare la 
challenge in 2^ serie. Resta inteso che  per tutte le altre gare, il passaggio di categoria 
sarà effettivo fin da subito.   

10. 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.   

11. Ai cicloamatori di 2^serie verrà rilasciato dal proprio Ente/Fci una certificazione 
vincolata al di tesserino (timbro o altro documento) ,  contenente l’indicazione 
“CICLOAMATORE SECONDA SERIE” .  Al conseguimento dei requisiti per il passaggio alla 



1^ serie, il CISS dovrà dare tempestiva comunicazione al Comitato provinciale  dell’Ente 
o FCI richiedendo la modifica o timbratura del Tesserino .  Le modalità del rilascio della 
certificazione di 2^ serie   saranno di competenza di ogni Ente/Fci. 

12. 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. 

13. 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. 

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

15. All’inizio della stagione tutti gli atleti vengono classificati di 1^serie, gli stessi potranno 
richiedere all’Ente/Fci di appartenenza il rilascio di un tesserino che li cataloga di 
2^serie. Possono essere catalogati nella 2^serie gli atleti che nell’ ultimo anno : 

a) Non abbiano conseguito alcun titolo nazionale; 
b) Non abbiano vinto due gare ; 
c) Non abbiamo vinto una gara di 1^serie. 
d) Non sia vincitore assoluto di una gara mista di Prima e Seconda Serie  

16. La CISS ha il compito di verificare la corretta applicazione del presente regolamento e di 
intervenire attraverso L’Ente/Fci di appartenenza dell’atleta nei casi di valutazione 
errata. 

17. La CISS è composta da 4 componenti scelti tra i firmatari del presente regolamento, due 
designati dall’Assise Lombarda e due dai rappresentanti dell’OVEST TICINO gli stessi 
componenti saranno determinanti nell’applicazione del punto D sui criteri che regolano 
la seconda serie in tema di manifesta superiorità 

18. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al Regolamento 
Tecnico e alle Norme attuative della FCI. Eventuali reclami scritti, dovranno essere 
indirizzati al responsabile CISS allegando eventuale documentazione. 

19. SANZIONI 
a. L’atleta è responsabile della richiesta di tesseramento, e deve rispettare la serie di 

appartenenza. Nell’immediatezza del cambio di serie l’atleta non potrà, da subito, 
partecipare a gare di 2^ serie, anche se il suo nominativo non comparirà 
immediatamente nell’elenco degli atleti di 1^ serie. 

b. Chi si presenterà alle manifestazioni con tessera non conforme alla classificazione 

acquisita, sarà passibile di sanzione stabilita in gg 15 di sospensione, comminata 

dalla CISS. 
 

Il presente Regolamento viene approvato e sottoscritto dai Delegati Ufficiali dell’Assise  
Ciclistica Regionale Lombardia per Attività Amatoriali e Cicloturistiche e dai rappresentanti 
dell’OVEST TICINO. 

Milano, lì_19/11/2019________ 

Presenti: FCI: Londoni - ACSI Lombardia: Volpi - ACSI Novara: Filippini - CSI: Sperlari - CSAIN VC-
BI: Nicolello - CSAIN NO: Vecchio - CSAIN Lodi: De Vecchi – ASI PV: De Felice. 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 

E DEI TRASPORTI  

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2019   

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su 

strada. (19A03942) (GU Serie Generale n.142 del 19-06-2019)  

 

                       
   IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
 per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale  
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
  
                           di concerto con  
  
                        IL CAPO DELLA POLIZIA  
             Direttore generale della pubblica sicurezza  
                     del Ministero dell'interno  
  
  Visto l'art. 9, comma 6-bis del nuovo codice della strada,  di  cui 
al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  come  modificato 

dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002,  n.  9,  ove  e' 
previsto che nel  provvedimento  di  autorizzazione  di  competizioni 

ciclistiche che si svolgono  sulle  strade  puo'  essere  imposta  la 
scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1,  del 
codice della strada, ovvero, in loro vece, o  in  loro  ausilio,  una 
scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;  
  Visti gli articoli 15, 16 e 17 del  decreto  legislativo  30  marzo 
2001, n. 165;  
  Visto il disciplinare per  le  scorte  tecniche  alle  competizioni 
ciclistiche su strada, approvato con  decreto  interdirigenziale,  27 

novembre 2002;  
  Considerato  che  il  disciplinare  per  le  scorte  tecniche  alle 

competizioni ciclistiche su strada, che e' pienamente  in  vigore  da 
piu' sedici anni, ha  prodotto  significativi  risultati  termini  di 
sicurezza delle competizioni ciclistiche;  
  Considerato  che  il  testo  vigente  del  predetto   disciplinare, 
tuttavia,  era   stato   pensato   soprattutto   per   manifestazioni 
competitive su strada con non piu' di duecento concorrenti;  
  Considerato l'attuale vertiginoso sviluppo del ciclismo  amatoriale 
in  Italia,  che  impone,  di  valutare  con  attenzione   anche   le 
manifestazioni   che   vedono   la   partecipazione   di   moltissimi 
concorrenti, in alcuni casi anche migliaia;  
  Considerato di dover adeguare le diposizioni del  disciplinare  per 
le scorte tecniche  alle  competizioni  ciclistiche  su  strada  alle 
mutate esigenze organizzative connesse alle  manifestazioni  sportive 

denominate  Gran  Fondo  o  simili  definizioni  che   prevedono   la 
partecipazione di migliaia di concorrenti;  

  Considerato  che  per  raggiungere  l'obiettivo   della   sicurezza 
adeguata  per  le  competizioni   sopraindicate   occorre   approvare 
modifiche al disciplinare per le scorte  tecniche  alle  competizioni 
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ciclistiche su  strada  che  permetteranno  anche  una  crescita  del 
livello  qualitativo   delle   competizioni   che   impegnano   molti 
concorrenti per ottenere risultati di ordine, qualita', efficienza  e 
sicurezza delle competizioni sportive  che  sono  oggetto  di  scorta 
tecnica senza l'intervento delle Forze di polizia;  
  Considerato   che,   per   queste   manifestazioni   sportive,   e' 
indispensabile un  piu'  rigoroso  riferimento  alle  norme  sportive 

federali, allo scopo di ribadire la centralita'  di  queste  rispetto 
alla sicurezza delle  competizioni  sportive  in  cui  sono  presenti 

scorte tecniche abilitate;  
  Considerato  che  per  le  manifestazioni  con  piu'  di   duecento 
concorrenti, appare  indispensabile  prevedere  che  il  responsabile 
della  scorta  non  possa  iniziare  la  scorta  ne'  consentirne  la 
continuazione se  non  e'  costantemente  garantita  la  presenza  al 

seguito della corsa  di  un  certo  numero  di  ambulanze  o  veicoli 
sanitari equiparati, di personale medico;  
  Considerato  che  per  consentire  una  migliore  sicurezza   delle 
manifestazioni indicate sia  necessario  che,  accanto  al  personale 
abilitato di scorta, sia garantita anche la presenza  di  persone  in 
possesso della  specifica  tessera  di  moto-staffettista  rilasciata 
dalla Federazione ciclistica italiana ovvero dell'equipollente titolo 
rilasciato da un ente di promozione sportiva;  

  Considerato  che  per  le  grandi  manifestazioni,  e'   necessario 
disciplinare meglio il tema, importante anche per  la  sicurezza  dei 

concorrenti, delle barriere protettive al traguardo, soprattutto  per 
le gare piu' importanti, in conformita'  alle  regole  imposte  dalla 
Federazione ciclistica italiana;  
  Considerato  che,  per  le  grandi  manifestazioni  che  vedono  la 
partecipazione di oltre mille concorrenti  sia  necessario  prevedere 
misure aggiuntive rispetto a quelle gia' vigenti, stabilendo che,  in 
ogni caso, sia garantita la presenza di personale addetto ai  servizi 
di segnalazione aggiuntiva per  tutte  le  intersezione  ed  i  punti 

sensibili del percorso;  
  Considerato  che,  in  conseguenza  all'introduzione  delle   nuove 

previsioni  relative  alle  grandi  manifestazioni,   e'   necessario 
ridisegnare completamente la figura del responsabile dei  servizi  di 
scorta definendone compiti  e  ruolo  e  tenendola  ben  distinta  da 
quella, di nuova definizione, del capo-scorta, ai cui  sono  affidati 
compiti operativi di coordinamento del personale abilitato;  
  Considerato che, sul piano pratico, la distinzione netta di  figure 
e di responsabilita', potra' consentire, una volta partita la  corsa, 
che il capo-scorta svolga  solo  il  servizio  di  scorta  mentre  il 
responsabile dei servizi, con una visione piu'  ampia,  possa  tenere 
monitorata  l'integrita'  delle  dotazioni  di  sicurezza   richieste 
(ambulanze, assistenza sanitaria transenne, ecc.);  
  Considerato  che,  in  conseguenza  delle  modifiche  proposte  sia 
necessario intervenire anche sulle norme relative alle  procedure  di 

abilitazione, senza esame, di persone che  svolgono  o  hanno  svolto 
funzioni di polizia;  

  Considerato  che  sia  necessario  modificare  le  disposizioni  di 
carattere burocratico e gestionale dell'attivita' di  abilitazione  e 
relative  all'adeguamento  delle  attrezzature  dei  veicoli  e   del 
personale di scorta, per renderle piu' funzionali all'evolversi della 
tecnologia e alla complessita' delle manifestazioni da scortare;  
  Ritenuto di dover modificare, per quanto precede,  il  disciplinare 
per le scorte  tecniche  alle  competizioni  ciclistiche  su  strada, 
approvato con decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002;  
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                             Determina:  
  
  1.  E'  approvato   l'annesso   provvedimento   di   modifica   del 
disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche  su 
strada, approvato con il decreto interdirigenziale  del  27  novembre 
2002.  

  2.  Dall'attuazione  della  presente  determinazione   non   devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

  3.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana.  
  
    Roma, 30 aprile 2019  
  

                                        Il Capo del Dipartimento       
                                     per i trasporti, la navigazione,  
                                   gli affari generali e il personale  
                                                Grande                 
  Il Capo della Polizia  
   Direttore generale  
della pubblica sicurezza  
        Gabrielli  

 
Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2019  

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e 
dei trasporti e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del 
territorio e del mare, n. 1-1724  
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                                                             Allegato  
  
Annesso: modifiche al  disciplinare  per  le  scorte  tecniche  nelle 
  competizioni ciclistiche su strada approvato con provvedimento  del 
  27 novembre 2002.  
  
    All'art. 1, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: «3-ter. 

Il responsabile del servizio  di  scorta  di  cui  all'art.  10,  per 
esercitare le funzioni di coordinamento del servizio di scorta,  puo' 

non essere abilitato ai sensi dell'art. 2 ma  deve  sempre  possedere 
idonea formazione certificata dalla Federazione ciclistica italiana.»  
    All'art. 2, dopo il comma 2,  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis 
Fermo restando il possesso degli altri  requisiti  richiesti  di  cui 
all'art. 1, commi 1 e 3-bis, l'attestato di abilitazione  di  cui  al 

comma 1 e' rilasciato  senza  esame  di  abilitazione  a  coloro  che 
dipendono dalla Polizia di Stato, dall'Arma  dei  carabinieri,  dalla 
Guardia di finanza, dalla Polizia penitenziaria o da Corpi o  Comandi 
di  polizia  municipale  o  provinciale  e  sono   incaricati   dello 
svolgimento di compiti di polizia stradale di  cui  all'art.  11  del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da almeno un  anno  ovvero 
che sono  stati  congedati  o  dimessi  senza  demerito  o  posti  in 
quiescenza dalle predette amministrazioni da meno di cinque anni.»  

    All'art. 3,  comma  1,  nel  primo  periodo,  le  parole  «per  i 
residenti nel territorio indicato dal decreto stesso» sono soppresse.  

    All'art. 3-bis, al comma 1, e' inserito,  in  fine,  il  seguente 
periodo «Per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 2, il corso 
di formazione e' ridotto a quattro  ore  e  l'attestato  si  consegue 
senza esame.»  
    All'art. 4, al comma 2, e' inserito, in fine, il seguente periodo 
«Non possono  essere  in  nessun  caso  utilizzati  motocicli  aventi 
cilindrata inferiore a 250 cc che montano pneumatici con diametro  di 
calettamento inferiore  a  14  pollici  oppure  motocicli  che  hanno 

potenza inferiore a 10 Kw.»  
    All'art. 5, sono apportate le seguenti modifiche:  

      a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:  «e) 
un telefono cellulare o radiomobile per chiamate d'emergenza,  munito 
di auricolare che consenta di parlare a mani libere e  di  rispondere 
in ogni condizione di attivita'.»;  
      b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a) 
una bandierina di colore arancio fluorescente, di  dimensioni  minime 
60×40 cm, da esporre  sul  veicolo,  con  sporgenza  entro  i  limiti 
previsti dall'art. 170 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n. 
285;»;  
      c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis Sui  veicoli 
di cui ai commi 1 e 2 possono essere installati dispositivi  bitonali 
di segnalazione acustica che emettano suono  diverso  per  frequenza, 
intensita' e ciclo da quello  prodotto  dai  dispositivi  in  uso  ai 

servizi di polizia, antincendio o di soccorso e  che,  comunque,  non 
possano essere mai confusi con essi. Tali dispostivi  possono  essere 

utilizzati  unicamente  durante  lo  svolgimento  della  scorta  alla 
competizione ed al solo scopo  di  segnalare  piu'  efficacemente  il 
sopraggiungere della carovana ciclistica.»;  
      d) al comma 5, in fine, sono inserite  le  seguenti  parole  «i 
dispostivi di cui al comma 3-bis devono essere disattivati.»;  
      e) dopo  il  comma  5  e'  inserito  il  seguente:  «5-bis.  Le 
disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e d) si applicano altresi' 
al veicolo del direttore di  gara.  Su  tale  veicolo  e'  consentita 
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l'istallazione di un solo dispositivo supplementare  di  segnalazione 
visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, che  si  deve  trovare 
sul lato sinistro del veicolo.»  
    All'art. 6, sono apportate le seguenti modifiche:  
      a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a) 
una  lampada  a  luce  rossa  fissa  e  una  lampada  a  luce  gialla 
intermittente; la lampada non e'  obbligatoria  se  il  percorso  non 

prevede gallerie»;  
      b) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «b) 

una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente 
le caratteristiche e  dimensioni  previste  dall'art.  42,  comma  2, 
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica  16  dicembre 
1992, n. 495; in alternativa ad essa, ove le circostanze  lo  rendono 
consigliabile,  puo'  essere  utilizzata  una  bandierina  di  colore 

arancio fluorescente avente dimensioni minime di 60×40 cm;»;  
      c) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla  seguente  «d) 
un giubbetto rifrangente ad  alta  visibilita'  del  tipo  di  quello 
indicato  nella  figura  II/476  del  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  di  colore  giallo,  avente  le 
caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici  9 
giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27  luglio 
1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella  posteriore, 

sia apposta la scritta «SCORTA TECNICA» con  caratteri  maiuscoli  di 
altezza non inferiore a cm 8».  

    All'art. 6-bis, sono apportate le seguenti modifiche:  
      a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:  «c) 
un giubbetto rifrangente ad  alta  visibilita'  del  tipo  di  quello 
indicato  nella  figura  II/476  del  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  di  colore  giallo  avente  le 
caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici  9 
giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27  luglio 
1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella  posteriore, 

sia apposta la scritta «SCORTA TECNICA» con  caratteri  maiuscoli  di 
altezza non inferiore a cm 8;»;  

      b) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla  seguente  «d) 
un telefono cellulare o un apparato radiomobile per comunicare con  i 
responsabili dell'organizzazione della corsa, con il responsabile del 
servizio di scorta o con il capo scorta,  munito  di  auricolare  che 
consenta di parlare a mani libere e di rispondere in ogni  condizione 
di attivita'.».  
    All'art. 7, sono apportate le seguenti modifiche:  
      a) al comma 2, primo periodo le parole «, con  un  massimo,  in 
ogni caso, di dodici veicoli» sono sostituite dalla seguenti: «con un 
massimo, in ogni caso, di dodici motoveicoli di scorta tecnica»;  
      b) dopo il comma 2 e'  inserito  il  seguente:  «2-bis  Per  le 
manifestazioni che  prevedono  la  partecipazione  di  oltre  tremila 
concorrenti o che impegnano un percorso di gara per piu' di sei  ore, 

ferme restando il rispetto  delle  altre  disposizioni  del  presente 
articolo, deve essere previsto anche l'impiego di un veicolo,  avente 

le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, 
con il cartello «FINE MANIFESTAZIONE» di dimensioni minime di  125×25 
cm,  che,  conformemente  alle  norme  sportive   della   Federazione 
ciclistica italiana  o  delle  corrispondenti  norme  internazionali, 
segnala la conclusione del transito ufficiale della manifestazione ed 
indica che, percio', puo' essere rimossa ogni misura di presidio  sul 
percorso. Il veicolo puo' essere condotto da persona  non  munita  di 
abilitazione ai sensi  dell'art.  2.  Sul  veicolo  non  deve  essere 
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presente la bandierina di colore arancio fluorescente di cui all'art. 
5, comma 1, lettera c).».  
    All'art. 7-bis, sono apportate le seguenti modifiche:  
      a)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Per   le 
competizioni di cui al comma 1 in cui la  sospensione  o  limitazione 
della circolazione deve avere durata inferiore a  trenta  minuti,  il 
presidio  con  il  personale  addetto  ai  servizi  di   segnalazione 

aggiuntiva  puo'  essere  limitato  alle  intersezioni  o  ai   punti 
sensibili  ritenuti  pericolosi  a  giudizio  del  responsabile   del 

servizio  di   scorta   secondo   quanto   stabilito   dal   presente 
disciplinare.»;  
      b) dopo il comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  le 
competizioni di cui al comma 1 che  prevedono  la  partecipazione  di 
oltre mille  concorrenti  deve  essere  in  ogni  caso  garantita  la 

presenza di personale addetto ai servizi di  segnalazione  aggiuntiva 
per tutte le intersezioni con strade aventi  diritto  di  precedenza, 
quelle regolate da semafori ed i punti  sensibili  del  percorso.  Il 
presidio puo' essere escluso per le intersezioni con strade private o 
di ridotta importanza aventi  obbligo  di  precedenza  rispetto  alla 
strada percorsa dalla competizione ciclistica. Per tali competizioni, 
nelle rotatorie aventi diametro superiore a 50  m  o  particolarmente 
complesse devono essere presenti almeno due abilitati.»;  

      c) al comma 3, le parole «3. Ai  fini  dell'applicazione  delle 
disposizioni di cui ai commi 1, 2» sono  sostituite  dalle  seguenti: 

«3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 
e 2-bis,»;  
      d) dopo il comma 4  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  Fermo 
restando il rispetto di tutte  le  altre  prescrizioni  indicate  nei 
commi precedenti, nelle competizioni di cui all'art. 7, comma  2-bis, 
deve essere garantito il presidio  delle  intersezioni  e  dei  punti 
sensibili indicati al comma 2-bis con personale addetto ai servizi di 
segnalazione aggiuntiva fino al transito del veicolo con il  cartello 

«FINE MANIFESTAZIONE» di cui allo stesso art. 7, comma 2-bis. Dopo il 
transito del veicolo recante il cartello «FINE CORSA»,  tuttavia,  la 

funzione del personale addetto ai servizi di segnalazione  aggiuntiva 
puo' essere solo di assistenza  dei  concorrenti  e  di  segnalazione 
della loro  presenza  sul  percorso  agli  utenti  della  strada  che 
sopraggiungono o vi si immettono.».  
    Dopo l'art. 7-bis e' inserito il seguente:  
      Art. 7-ter (Verifica dell'impiego di  mezzi  e  dispositivi  di 
soccorso  e  di  protezione).  -  1.  Durante  lo  svolgimento  delle 
competizioni di cui al comma  1  dell'art.  7-bis  che  prevedono  la 
partecipazione di non oltre duecento concorrenti, il responsabile del 
servizio di scorta non deve iniziare la scorta ne'  puo'  consentirne 
la continuazione se non e' costantemente  garantita  la  presenza  al 
seguito della corsa  di  almeno  due  ambulanze  o  veicoli  sanitari 
equiparati ed  attrezzati  per  il  primo  soccorso  e  trasporto  di 

infortunati,  di  cui  almeno  una  ambulanza   attrezzata   per   la 
rianimazione. Deve  inoltre  verificare  che  almeno  un  veicolo  di 

soccorso segua la corsa e il secondo mezzo  stazioni  in  prossimita' 
dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di uno dei  mezzi  di 
soccorso  ovvero  su  veicolo   appositamente   dedicato   si   trovi 
costantemente almeno un medico.  
    2. Durante lo svolgimento delle competizioni di cui  al  comma  1 
dell'art.  7-bis  che  prevedono  la  partecipazione   di   piu'   di 
cinquecento concorrenti, il responsabile del servizio di  scorta  non 
deve iniziare la scorta ne' puo' consentirne la continuazione se  non 
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e' costantemente garantita la presenza  al  seguito  della  corsa  di 
almeno tre ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati  per 
il primo soccorso e trasporto  di  infortunati,  di  cui  almeno  una 
ambulanza attrezzata per la rianimazione. Deve inoltre verificare che 
il numero dei mezzi di soccorso sia  aumentato  di  una  unita'  ogni 
duemila partecipanti oltre i primi mille e che il direttore di  corsa 
abbia disposto, secondo  quanto  previsto  dalle  norme  federali  in 

materia, l'ubicazione dei mezzi di soccorso in modo tale che, in ogni 
caso, almeno un veicolo di soccorso segua sempre la corsa e un  altro 

mezzo stazioni in prossimita' dell'arrivo pronto ad intervenire. Deve 
inoltre verificare che a bordo di almeno due dei  mezzi  di  soccorso 
ovvero su due veicoli appositamente dedicati si  trovi  costantemente 
almeno un medico.  
    3. Durante lo svolgimento delle competizioni di cui  al  comma  1 

dell'art. 7-bis che  prevedono  la  partecipazione  di  non  piu'  di 
duecento concorrenti, il responsabile del servizio di scorta non deve 
iniziare la scorta ne' puo' consentirne la continuazione se non  sono 
state installate, a cura dell'organizzatore, transenne di  protezione 
per il pubblico per un'estensione di  almeno  cinquanta  metri  prima 
dell'arrivo e venticinque metri dopo l'arrivo.  
    4. Quando il numero dei concorrenti  sia  superiore  a  duecento, 
l'estensione  dell'area  sottoposta  a  protezione  dal  pubblico  e' 

determinata dai regolamenti della  Federazione  ciclistica  italiana. 
Salvo quanto previsto dalle ordinanze locali o dai  provvedimenti  di 

autorizzazione, l'obbligo di protezione puo' essere ridotto al minimo 
indispensabile per gli arrivi in salita.  
    5. Prima  dell'inizio  delle  competizioni  di  cui  al  comma  1 
dell'art.  7-bis,  il  responsabile  del  servizio  di  scorta   deve 
verificare che sia costantemente garantita la presenza, durante tutta 
la gara, oltre al personale di  scorta  tecnica,  di  almeno  quattro 
persone in possesso  della  specifica  tessera  di  moto-staffettista 
rilasciata   dalla    Federazione    ciclistica    italiana    ovvero 

dell'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva 
riconosciuto dal CONI che svolga  funzioni  di  supporto  ed  ausilio 

della scorta a bordo di motocicli di cilindrata non inferiore  a  250 
cc. Per le competizioni con piu' di duecento concorrenti ma  meno  di 
mille, in  aggiunta  ai  soggetti  indicati,  deve  essere,  inoltre, 
garantita la presenza di un moto-staffettista ogni cento  concorrenti 
oltre i duecento. Per le competizioni che prevedono la partecipazione 
di oltre mille concorrenti, in aggiunta ai  soggetti  indicati,  deve 
essere, inoltre, garantita la presenza di un  moto-staffettista  ogni 
trecento  concorrenti  oltre  i  primi  mille  con  un   massimo   di 
trentacinque moto-staffettisti.  
    6. Fermo restando  il  numero  minimo  del  personale  di  scorta 
tecnica richiesto dall'art. 7,  i  moto-staffettisti  possono  essere 
sostituiti da persone munite  di  abilitazione  rilasciata  ai  sensi 
dell'art.  2.  I  moto-staffettisti  non  devono  essere  muniti   di 

abilitazione di cui all'art. 2. Se non abilitati,  tuttavia,  possono 
essere incaricati a svolgere solo funzioni di segnalazione e supporto 

operativo alla corsa o  al  personale  abilitato  con  esclusione  di 
qualsiasi  funzione  di  regolazione  o   disciplina   del   traffico 
veicolare.  
    7. Il numero dei moto-staffettisti o delle analoghe figure munite 
dell'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva 
riconosciuto dal CONI di cui al comma 5 sono ridotte  alla  meta'  se 
vengono impiegati soggetti abilitati  ai  sensi  dell'art.  2  ovvero 
moto-staffettisti che fanno parte di gruppi, associazioni o  societa' 
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sportive affiliate al CONI, che  sono  dotati  di  certificazione  di 
qualita' rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana ed  operano 
nel settore da almeno cinque anni.  
    8. I moto-staffettisti di  cui  ai  commi  precedenti  ovvero  le 
analoghe figure munite dell'equipollente titolo rilasciato da un Ente 
di promozione sportiva riconosciuto dal CONI devono essere dotati  di 
un  sistema  radio  ovvero  di  un  telefono  cellulare   avente   le 

caratteristiche di cui all'art. 6-bis, comma 1, lettera d).  
    9. Durante lo svolgimento delle competizioni di cui  al  comma  1 

dell'art. 7-bis, il responsabile del  servizio  di  scorta  non  deve 
iniziare la scorta ne' puo' consentirne la continuazione se non  sono 
presenti sul percorso di gara almeno segnali di  direzione  collocati 
prima e in corrispondenza di ogni potenziale variazione  di  percorso 
ed  ai  segnali  di  pericolo,  previsti  dai  regolamenti   sportivi 

internazionali. Deve, inoltre, verificare  che  tali  segnali  e,  se 
presenti,  i  segnali  di  informazioni  tecniche  ed  i  segnali  di 
informazione per gli utenti, siano stati collocati in  modo  che  non 
creino confusione con la segnaletica  stradale  presente  e  che,  in 
quanto  possibile,  abbiano  colori  di   fondo   e   caratteristiche 
dimensionali uniformi e compatibili con le esigenze di chiarezza  del 
messaggio ed avvistabilita' da parte dei concorrenti  e  del  seguito 
della carovana ciclistica. Al termine della manifestazione, i segnali 

devono essere prontamente rimossi a cura dell'organizzazione.  
    10. Restano in ogni caso ferme  le  indicazioni  e  le  direttive 

operative    fornite     dall'autorita'     sanitaria     nell'ambito 
dell'attuazione dell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni 
e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione  e 
l'assistenza  sanitaria   negli   eventi   e   nelle   manifestazioni 
programmate,  approvato  dalla  Conferenza  delle  regioni  e   delle 
province autonome in data 13 giugno 2017 e  successive  modificazioni 
ed integrazioni. Ove tali indicazioni contrastino con le disposizioni 
del presente articolo per quanto riguarda il numero delle ambulanze e 

dei medici che devono essere presenti, prevedendo un numero inferiore 
di veicoli di soccorso e  di  medici,  prevalgono  in  ogni  caso  le 

disposizioni del presente articolo.».  
    All'art. 10, sono apportate le seguenti modifiche:  
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Responsabile  del 
servizio di scorta tecnica in ciascuna manifestazione  ciclistica  e' 
il Direttore di organizzazione o il Direttore di corsa ovvero analoga 
figura certificata dalla FCI per  gli  Enti  di  promozione  sportiva 
riconosciuti dal CONI. Nei limiti e secondo le disposizioni  sportive 
egli risponde del suo operato  direttamente  all'organizzatore  della 
manifestazione sportiva indicato nell'autorizzazione ad  effettuarla, 
rilasciata ai sensi dell'art. 9 del  decreto  legislativo  30  aprile 
1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo  15 
gennaio 2002, n. 9»;  
      b) dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Il 

responsabile del servizio di scorta tecnica esercita le  funzioni  di 
controllo  indicate  nel  presente  disciplinare  e  sovrintende   al 

corretto  svolgimento  della  scorta  tecnica.  Salvo  che  non   sia 
abilitato ai sensi dell'art.  2,  egli  non  puo'  svolgere  funzioni 
dirette di regolazione del traffico. Per la gestione operativa e  per 
il  coordinamento  del  personale  abilitato  durante  la  gara,   il 
responsabile del servizio di scorta nomina, prima  dell'inizio  della 
manifestazione, un capo-scorta  che  deve  essere  munito  di  valida 
abilitazione rilasciata ai sensi dell'art. 2.»;  
      c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Il  responsabile 
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del servizio di scorta tecnica prima dell'inizio  del  servizio  deve 
verificare la documentazione dalla quale risulti il rapporto che lega 
i  soggetti  che  svolgono  la  scorta  alle  imprese,   societa'   o 
associazioni sportive di cui all'art. 1.  Deve  altresi'  verificare, 
prima della partenza della gara e, successivamente, durante lo  tutto 
svolgimento  della  stessa,  che  siano  osservate   le   norme   del 
regolamento di gara e che  siano  state  attuate,  se  richiesto,  le 

opportune  prescrizioni  imposte  dall'autorizzazione  rilasciata  ai 
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;  

      d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:  
    «2-bis. Nelle competizioni ciclistiche  di  cui  all'art.  7-bis, 
comma 1, che  prevedono  piu'  percorsi  di  diversa  estensione,  il 
responsabile del servizio di scorta tecnica,  prima  dell'inizio  del 
servizio, deve verificare che per ciascun percorso sia stato nominato 

almeno un Direttore di  corsa  o  analoga  figura  per  gli  Enti  di 
promozione sportiva  riconosciuti  dal  CONI  e  che  lo  stesso  sia 
costantemente in grado di comunicare con tutti i membri della scorta.  
    2-ter. Il capo-scorta, conformemente alle direttive impartite dal 
responsabile del servizio di  scorta,  dispone  il  posizionamento  e 
coordina l'attivita' di regolazione del traffico  e  di  segnalazione 
svolta  dal  personale  di  scorta  abilitato,  dagli  addetti   alle 
segnalazioni aggiuntive Il capo scorta esercita, inoltre, le funzioni 

di  controllo  indicate  dal  presente  disciplinare  che  gli   sono 
delegate, volta per volta, dal responsabile del servizio di scorta.  

    2-quater. Il responsabile del servizio di  scorta,  con  adeguato 
anticipo rispetto all'inizio della gara, deve rendere  disponibile  o 
consegnare al capo-scorta copia dell'autorizzazione allo svolgimento, 
delle ordinanze di sospensione della circolare di cui all'art. 9  del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed  ogni  altro  documento 
utile all'attivita' di coordinamento operativo  che  compete  a  tale 
soggetto.»  
    All'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:  

      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente «1. Tutte  le  persone 
che effettuano la scorta con veicoli devono essere  costantemente  in 

grado di comunicare  con  il  responsabile  del  servizio  di  scorta 
tecnica  o  con  il  capo-scorta   ovvero   con   il   direttore   di 
organizzazione o di corsa ovvero, in mancanza, con altro responsabile 
designato dall'organizzatore autorizzato ai  sensi  dell'art.  9  del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con gli eventuali altri 
membri della scorta  che  si  trovano  su  altri  veicoli,  e  devono 
intervenire  con  efficacia  e  tempestivita'  di  fronte   ad   ogni 
situazione che necessiti di attivita' di segnalazione.»;  
      b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «2. 
Il responsabile del servizio di scorta tecnica  non  deve  consentire 
che si inizi il servizio di  scorta  tecnica  senza  aver  verificato 
che:»;  
      c) il comma 3 e' sostituto dal seguente: «3. Qualora durante lo 

svolgimento del servizio si verifichi  una  situazione  imprevedibile 
per la quale non siano piu' soddisfatte le condizioni di sicurezza  o 

rispettate le prescrizioni di cui ai  commi  1  e  2,  ovvero  quelle 
relative al numero minimo  dei  veicoli  e  degli  abilitati  di  cui 
all'art. 7, comma 1, all'art. 7-bis, commi  1  e  2  e  7-ter  previa 
comunicazione tempestiva della  situazione  all'organizzatore  ed  ad 
ogni direttore di corsa presente, se sono previsti piu' percorsi,  il 
responsabile del servizio di scorta tecnica deve fare in modo che  la 
scorta tecnica sia  immediatamente  interrotta,  con  le  conseguenze 
previste dall'art. 9, comma 9,  del  decreto  legislativo  30  aprile 
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1992, n. 285. In caso di assoluta necessita' ed  urgenza  in  cui  la 
decisione di interruzione  indicata  non  possa  essere  assunta  dal 
responsabile del servizio di scorta  tecnica,  la  competizione  deve 
essere sospesa dall'organizzatore.»;  
      d) al comma 4, le parole «se questi, d'intesa con il  direttore 
di  corsa  hanno  accettato  di  continuare  la  circolazione»   sono 
sostituite dalla seguenti: «se questi, d'intesa con  l'organizzatore, 

hanno accettato di continuare la circolazione».  
    All'art. 12, il comma  6  e'  sostituito  dal  seguente:  «6.  La 

paletta di segnalazione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), deve 
essere usata esclusivamente per le  segnalazioni  manuali  dirette  a 
disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti della strada  in 
movimento l'imminente approssimarsi  della  carovana  ciclistica.  La 
paletta di segnalazione puo' essere utilizzata  solo  nell'ambito  di 

operativita' della sospensione temporanea della  circolazione  ed  in 
ogni caso dopo il passaggio del veicolo che  segnala  l'inizio  della 
gara e non oltre il veicolo che indica  il  fine  gara.  L'uso  della 
paletta di segnalazione fuori dai casi indicati e' vietato.».  
    All'art. 12-bis, sono apportate le seguenti modifiche:  
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Tutte le  persone 
che effettuano attivita' di segnalazione aggiuntiva di  cui  all'art. 
7-bis devono essere costantemente  in  grado  di  comunicare  con  il 

responsabile del servizio di scorta  tecnica,  con  il  capo  scorta, 
ovvero,   in   mancanza,    con    altro    responsabile    designato 

dall'organizzatore autorizzato  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tale scopo, prima  di  iniziare 
il servizio, devono comunicare al responsabile del servizio di scorta 
tecnica il loro  numero  di  telefono  cellulare  o  l'identificativo 
dell'apparato radiomobile  nonche'  le  generalita'  complete  ed  il 
numero dell'attestato di abilitazione di cui all'art. 3-bis.»;  
      b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a) 
comunicare al responsabile  del  servizio  di  scorta  tecnica  e  al 

capo-scorta ovvero, in  mancanza,  ad  altro  responsabile  designato 
dall'organizzatore,  il  momento  in  cui  iniziano  il  presidio  di 

un'intersezione o  di  un  punto  sensibile  ed  il  momento  in  cui 
terminano il servizio»;  
      c) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «b) 
concordare con il responsabile del servizio di scorta tecnica ovvero, 
in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore,  le 
modalita'  di  segnalazione  della   sospensione   temporanea   della 
circolazione agli utenti in transito sulle strade  che  si  immettono 
sul tratto interdetto».  
    All'art. 13, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:  
      «3-bis. Le disposizioni dell'art. 1, comma  3-ter,  entrano  in 
vigore dal 1° gennaio 2020. Fino a quella data,  il  personale  degli 
Enti di promozione riconosciti dal  CONI  che  esercita  le  funzioni 
equipollenti al direttore di  corsa  puo'  assumere  la  funzione  di 

responsabile del servizio di scorta di cui all'art.  10  anche  senza 
essere munito di certificazione di idonea formazione rilasciata dalla 

Federazione ciclistica italiana.  
    3-ter. Le disposizioni  dell'art.  4,comma  2,  secondo  periodo, 
relative alle caratteristiche tecniche dei  motoveicoli  utilizzabili 
per la scorta tecnica, entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.  
    3 quater. Fino al 1° gennaio 2020,  i  dispositivi  di  cui  agli 
articoli 6, comma 1, lettera d) e 6-bis, comma 1, lettera  c),  fermi 
restando gli altri  requisiti  richiesti,  possono  essere  anche  di 
colore bianco ovvero grigio argento a luce riflessa  bianca,  con  le 
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caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici  9 
giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27  luglio 
1995.».  
 

 







 

 

 

 

PROSPETTO  UNICO 

INFRAZIONI  E  SANZIONI  

(PUIS) 
 

 

 

 

 

 

Parte A: 

FATTI DI CORSA 
 

Parte B:  

INFRAZIONI TECNICO ORGANIZZATIVE 
 

Parte A1:  

FATTI DI CORSA – Giovanissimi 
 

Parte B1:  

INFRAZIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE - Giovanissimi 



ELITE - UNDER 23 - JUNIORES ALLIEVI - ESORDIENTI
MASTER E CAT. AMATORIALI

PARALIMPICO
(esclusi campionati nazionali in cui vige Regolamento UCI) (comprese le prove di campionato nazionale)

1.1. Mancata firma del foglio di partenza Per ogni corridore che non ha firmato: ammenda 25 € Corridore : una settimana di sospensione

1.2. Mancato rispetto dell’ordine di firma

del foglio di partenza e/o mancata

presenza alla presentazione della squadra 

Direttore Sportivo: ammenda 50 €  

2.1. Presentarsi alla partenza di una gara o

di una tappa con una bicicletta non

conforme

Corridore: divieto di partenza Corridore: divieto di partenza

Corridore: divieto di partenza o esclusione dall'ordine di arrivo se

riscontrato al termine della prova

Corridore: divieto di partenza o esclusione dall'ordine di arrivo se

riscontrato al termine della prova

Direttore Sportivo: ammenda 200 €
Direttore Sportivo: ammenda 50 €                                                                    

Corridore: una settimana di sospensione

2.2. Utilizzare in corsa una bicicletta non

conforme
Messa fuori corsa o messa fuori competizione del corridore / squadra Messa fuori corsa o messa fuori competizione del corridore / squadra

Messa fuori corsa o messa fuori competizione del corridore / squadra Messa fuori corsa o messa fuori competizione del corridore / squadra 

Direttore Sportivo: ammenda 200 €
Direttore Sportivo: ammenda 50 €                                                                    

Corridore: una settimana di sospensione

3.1. Uso di elementi non essenziali (art.

1.3.033) UCI
Divieto di partenza Divieto di partenza

3.2 Corridore che si presenta alla partenza

senza casco obbligatorio
Divieto di partenza Divieto di partenza

3.3. Corridore che durante la gara toglie il

casco obbligatorio
Messa fuori competizione e ammenda 50 € Messa fuori competizione

3.4 Non utlizzare il casco nelle fasi di

riscaldamento quando veste maglia e

numero da gara

Corridore: ammonizione
Direttore Sportivo : ammenda 20 €                                                                   

Corridore : ammonizione

3.5 Maglia di campione mondiale,

europeo, italiano o regionale irregolare o

uso improprio

Alla società del corridore: ammenda da 100 a 200  € Alla società del corridore: ammenda 80 €

3.6 Presentarsi alla partenza senza

indossare la maglia di campione mondiale,

europeo, italiano, regionale della propria

categoria

Divieto di partenza o messa fuori competizione con 200 € di ammenda 
Divieto di partenza o messa fuori competizione con 80 € di ammenda

alla società del corridore

3.7 Uso irregolare o utilizzo quando

vietato di qualsiasi apparecchiatura radio

e/o video e/o riproduttrice di suoni e/o

apparecchiature simili munita o non di

auricolari 

messa fuori competizione messa fuori competizione

4.1. Prove di un giorno Corridore: ammenda 25 €

Corridore:    divieto  di   partenza   finchè   i  numeri  non  siano  stati  

regolarizzati                                                                                                                     

Se riscontrato in gara:  Direttore Sportivo ammenda 20 €

1^ infrazione - corridore ammenda 25 €

2^ infrazione - corridore ammenda 40 €

3^ infrazione - messa fuori corsa

Prove di un giorno Corridore: ammenda 40 €  Direttore Sportivo : ammenda 20 €

1^ infrazione - corridore ammenda 25 €

2^ infrazione - corridore ammenda 40 €

3^ infrazione - corridore messa fuori corsa

Corridore: ammenda 40 € Corridore : una settimana di sospensione

PARTE A - FATTI DI CORSA

Valido per tutte le gare inserite nei calendari nazionali e regionali F.C.I.

1. Foglio di partenza

3. Indumenti

4. Numero dorsale, numero alla spalla, placca della bicicletta o numero al telaio modificato o posizionato in mondo non regolamentare

4.2. Prove a tappe

5. Numero di identificazione invisibile o non riconoscibile

2. Bicicletta

2.1.bis Rapporto irregolare riscontrato

prima o dopo la gara

2.3. Utilizzo o presenza di una bicicletta

non conforme all’art. 1.3.010 (cfr art.

12.1.013 bis) UCI

Prove a tappe

6. Mancata riconsegna del numero dorsale dopo il ritiro



Corridore: ammenda 25 € Corridore: ammonizione

Direttore Sportivo: ammenda 80 €  

Per ogni corridore coinvolto: messa fuori competizione e ammenda 80 € Per ogni corridore coinvolto: messa fuori competizione 

Altri tesserati coinvolti: ammenda 40 €  

1^ infrazione - per ogni corridore coinvolto 2' di penalizzazione e

ammenda 80 €

2^ infrazione - per ogni corridore coinvolto 5' di penalizzazione e

ammenda 80 €

3^ infrazione - per ogni corridore coinvolto 10' di penalizzazione e

ammenda 80 €

4^ infrazione - per ogni corridore coinvolto messo fuori competizione e

ammenda 80 €

Tutti gli altri tesserati coinvolti: ammenda 40 € per ogni infrazione

Corridore: ammenda 50 € Corridore: ammonizione

In caso di infrazione nell'ultimo km.: declassamento all'ultimo posto del

gruppo di cui faceva parte e ammenda 50 €

In caso di infrazione nell'ultimo km: declassamento all'ultimo posto

del gruppo di cui faceva parte

Corridore: 10” per infrazione e ammenda 80 €

In caso di infrazione nell’ultimo km della tappa: 80 € di ammenda, 30”

penalizzazione e declassamento all’ultimo posto del gruppo di cui faceva

parte

9.2.1 Prove di un giorno Corridore: messa fuori competizione e ammenda 50 € Corridore: messa fuori competizione

Corridore: 1’ di penalizzazione e ammenda 80 €

Messa fuori competizione in caso di infrazione durante l’ultima tappa o in

caso di 2^ infrazione

10.1.1 Prove di un giorno Corridore: messa fuori competizione e ammenda 80 € Corridore: messa fuori competizione

1^ infrazione - corridore declassamento ultimo posto del proprio gruppo,

30" penalizzazione in classifica generale e ammenda 80 €

2^ infrazione - corridore declassamento ultimo posto del proprio gruppo,

1' penalizzazione in classifica generale e ammenda 80 €

3^ infrazione - corridore messa fuori corsa e ammenda 180 €

10.2.1 Prove di un giorno
Corridore: declassamento all’ultimo posto del proprio gruppo e ammenda

80 €

Corridore: declassamento all’ultimo posto del proprio gruppo - in

casi gravi la giuria può mettere fuori competizione il corridore

1^ infrazione - corridore declassamento ultimo posto del proprio gruppo

e ammenda 40 €

2^ infrazione - corridore declassamento ultimo posto della tappa e

ammenda 80 €

3^ infrazione - corridore messa fuori corsa e ammenda 180 €

Inoltre, il collegio dei commissari può, nei casi particolarmente gravi,

comminare al corridore la messa fuori competizione ed un'ammenda di

180 € alla prima infrazione.

10.3.1. Prove di un giorno Corridore: ammenda 40 € Corridore: ammonizione

10.3.2. Prove a tappe Corridore: per infrazione 10” di penalizzazione e 40 € di ammenda

10.3.3. Nell’ultimo km della prova Corridore: messa fuori competizione e ammenda 80 € Corridore: messa fuori competizione

1^ infrazione - corridore 20" di penalizzazione e 80 € di ammenda 

2^ infrazione - corridore messa fuori competizione e ammenda 80 €

10. Sprint

10.1 Deviare dalla traiettoria scelta creando un pericolo per gli altri corridori

10.1.2. Prove a tappe

10.2 Sprint irregolare

7. Presa o consegna irregolare di un capo di abbigliamento

8. Aiuto irregolare ad un corridore di altra squadra 

8.1 Prove di un giorno  

8.2 Prove a tappe

9. Lancio all'americana

9.1 Fra compagni di squadra - per ogni Corridore coinvolto

9.1.1 Prove di un giorno

9.1.2. Prove a tappe

9.2 Fra non compagni di squadra - per ogni Corridore coinvolto

9.2.2. Prove a tappe

10.2.2. Prove a tappe

10.3 Presa della maglia

10.3.4. Nell’ultimo km di una tappa



11.1.1. Prove di un giorno Corridore: per ogni infrazione ammenda 25 € Corridore: una settimana di sospensione

11.1.2. Prove a tappe Corridore: per infrazione 10” di penalizzazione e 25 € di ammenda

11.2.1. Prove di un giorno Per ogni corridore coinvolto ammenda 25 € Per ogni corridore coinvolto una settimana di sospensione

11.2.2. Prove a tappe Corridore: per infrazione 10” di penalizzazione e 25 € di ammenda

11.3.1. Prove di un giorno Corridore che da la spinta ammenda di 40 € e messa fuori competizione Corridore che da la spinta una settimana di sospensione

Corridore che da la spinta: 10'’ di penalizzazione e ammenda 40 €

Messa fuori competizione in caso di infrazione durante l’ultima tappa o in

caso di 2^ infrazione

Altri tesserati: ammenda 180 €

11.4.1. Prove di un giorno Corridore: messa fuori competizione e ammenda 40 € Corridore: messa fuori competizione e una settimana di sospensione

11.4.2. Prove a tappe

Corridore: 30 " di penalizzazione e ammenda di 40 € - messa fuori

competizione in caso di infrazione durante l’ultima tappa o in caso di 2^

infrazione e 40 € di ammenda

Corridore: messa fuori competizione e ammenda 40 € Corridore: messa fuori competizione e una settimana di sospensione

Altri tesserati: ammenda 180 € Altri tesserati: ammenda 80 €

1^ infrazione - corridore: per infrazione 10” di penalizzazione e ammenda

40 €

2^ infrazione - corridore messa fuori competizione e ammenda 40 €

In caso di infrazione nell’ultimo km di una tappa: corridore 30” e

declassamento all’ultimo posto della tappa e ammenda 80 €

In caso di infrazione nell’ultima tappa ed in caso di infrazione verso un

corridore classificato tra i primi 10 di una classifica: messa fuori

competizione e ammenda 100 €

Altri tesserati: ammenda 180 €

13.1 Prove di un giorno Corridore: messa fuori competizione e ammenda 80 € Corridore: messa fuori competizione                                                          

Corridore: ammenda di 80 € e declassamento all’ultimo posto della tappa

Corridore: messa fuori competizione in caso di infrazione nel corso

dell’ultima tappa o in caso di 2^ infrazione e ammenda 80 €

Corridore: messa fuori competizione e ammenda 80 €
Corridore: messa fuori competizione e da una a due settimane di

sospensione

Corridore: messa fuori competizione Corridore: messa fuori competizione

Corridore: messa fuori competizione e/o Ammenda sino a 180 € (a

valutazione del Collegio di Giuria)

Corridore: messa fuori competizione e/o Ammenda 30 € (a valutazione

del Collegio di Giuria)

Prova contro il tempo: penalizzazione in tempo (a valutazione del collegio

di giuria)

Prova contro il tempo: penalizzazione in tempo (a valutazione del

collegio di giuria)

Prova a tappe o di più giorni: declassamento all’ultimo posto del proprio

gruppo
 

Prova di un giorno: messa fuori competizione Prova di un giorno: messa fuori competizione 

Corridore:messa fuori competizione Corridore:messa fuori competizione

13.2 Prove a tappe

14. Deviazione volontaria dal percorso, tentativo di farsi classificare senza aver completato tutto il percorso in bicicletta, ripresa della corsa dopo esser 

14bis. Uso/utilizzo di marciapiedi e piste ciclabili non facenti parte del percorso

15. Deviazione involontaria dal percorso traendo un vantaggio

12.1 Prove di un giorno

12.2 Prove a tappe

13. Aiuto non autorizzato durante un arrivo in circuito

12. Ostruzione volontaria ad un corridore o ad una vettura di una squadra

11. Spinta

11.1 Slancio da vettura, moto, corridore

11.2 Spinta tra compagni di squadra

11.3 Spinta data ad un corridore di un’altra squadra

11.3.2. Prove a tappe

11.4. Spinta a catena pre-ordinate

14tris. Uso/utilizzo di spazi adiacenti al percorso/non facenti parte del percorso

16. Attraversamento di un passaggio a livello chiuso



Per ogni corridore coinvolto: messa fuori competizione e ammenda

80 €

Per ogni corridore coinvolto: messa fuori competizione e una

settimana di sospensione

Tutti gli altri tesserati, come autori partecipanti o complice: messa fuori

competizione e ammenda 80 €

Tutti gli altri tesserati, come autori partecipanti o complice: messa fuori

competizione e ammenda 80 €

1^ infrazione - per ogni Corridore coinvolto 10” di penalizzazione e

ammenda 80 €

Messa fuori competizione in caso di infrazione durante l’ultima tappa o in

caso di 2^ infrazione

Tutti gli altri tesserati, come autori partecipanti o complice: messa fuori

competizione e ammenda 80 €

Corridore: messa fuori competizione e ammenda 80 € Corridore: messa fuori competizione

Direttore sportivo: messa fuori competizione e ammenda 80 € Direttore sportivo: messa fuori competizione e ammenda 80 €

Squadra: esclusione del veicolo fino alla fine della prova senza possibilità

di sostituzione

Squadra: esclusione del veicolo fino alla fine della prova senza

possibilità di sostituzione

Corridore: messa fuori competizione e ammenda 80 € Corridore: messa fuori competizione

Altro tesserato responsabile del veicolo: messa fuori competizione e

ammenda 80 €
Tesserato responsabile del veicolo: ammenda 80 €

Se il veicolo è quello di un’altra squadra: messa fuori competizione del DS

di questa squadra ed esclusione del veicolo fino alla fine della prova senza

possibilità di sostituzione

Corridore: ammonizione

Altro tesserato responsabile del veicolo: ammenda 40 €

Corridore: messa fuori competizione in caso di non rispetto della prima

ammonizione e ammenda 25 €

Corridore: messa fuori competizione in caso di non rispetto della prima

ammonizione 

Altro tesserato responsabile del veicolo: ammenda 80 € Altro tesserato responsabile del veicolo: ammenda 80 €

Corridore: per infrazione 20” di penalizzazione e 40 € ammenda

Altro tesserato responsabile del veicolo: ammenda 80 €

Corridore: ammenda 25 € Corridore: ammonizione

Negli ultimi 20 km: messa fuori competizione e ammenda 40 € Negli ultimi 10 km: messa fuori competizione

Non rispetto dell'art. 2.3.029 RT UCI - corridore: messa fuori

competizione e ammenda 180 €

1^ infrazione - corridore: ammonizione

2^ infrazione - corridore ammenda 20 €

Infrazioni successive - corridore ammenda 80 €

Negli ultimi 20 km di corsa: declassamento all’ultimo posto del

proprio gruppo, 1’ di penalizzazione in classifica generale e ammenda

40 €

Altri tesserati: ammenda 80 €

Non rispetto normative relative all'assistenza meccanica - corridore:

messa fuori competizione e ammenda 180 €

20.3 Assistenza meccanica se vietata per

la categoria o la gara
Corridore: messa fuori competizione Corridore: messa fuori competizione

1^ infrazione - Direttore Sportivo ammenda 150 € Per ogni infrazione: Direttore Sportivo ammenda 60 €

2^ infrazione - Direttore Sportivo ammenda  200 €

Pilota: messa fuori competizione e ammenda 80 € Pilota: messa fuori competizione e ammenda 40 €

18. Corridore attaccato 

al veicolo della propria squadra

ad un altro veicolo a motore

17. Frode, tentativo di frode, collusione tra corridori di squadre differenti

17.1 Prove di un giorno

17.2 Prove a tappe

20. Riparazione meccanica o assistenza medica irregolare

20.1 Prove di un giorno

20.2 Prove a tappe

19. Riparo o scia dietro ad un veicolo

19.1 Momentaneo/a Corridore: ammonizione

19.2.1. Prove di un giorno

19.2.2. Prove a tappe

21. Accompagnatore esposto fuori del veicolo o che esponga del materiale fuori del veicolo

22. Moto che trasporti materiale di assistenza diverso dalle ruote



nei primi km in cui è vietato Corridore: ammenda 40 € Corridore: ammonizione

Corridore: ammenda 130 € Corridore: ammenda 30 €

Altri tesserati: ammenda 130 € Altri: tesserati ammenda 60 €

nei primi km in cui è vietato Corridore: ammenda 40 €

Corridore: 1^ e 2^ infrazione - ammenda di 40 € e 20" di penalizzazione

3^ infrazione - corridore ammenda 130 €

Altri tesserati: ammenda 130 €

Per ogni infrazione: corridore ammenda 20 € Per ogni infrazione corridore: ammonizione

Per ogni infrazione: altri tesserati ammenda 40 € Per ogni infrazione: Direttore sportivo ammenda 40 €

Conducente del veicolo: ammenda 80 € Conducente del veicolo: ammenda 80 €

Corridore: ammenda 20 € Corridore: ammonizione

Altri tesserati: ammenda 40 € Altri tesserati: ammenda 40 €

Direttore Sportivo: ammenda 180 € Direttore Sportivo: ammenda 120 €

Corridore: ammenda da 20 a 80 € Corridore: ammonizione e in caso di recidiva espulsione

Altri tesserati: ammenda da 40 a 180 € Altri tesserati: ammenda da 40 a 80 €

prova di un giorno Retrocessione del veicolo all’ultimo posto per tutta la prova in questione
Al responsabile del veicolo ammenda 50 € - (80€ negli ultimi 10 km o in

corrispondenza a sprint intermedi)

prova a tappe:
Retrocessione del veicolo all’ultimo posto per la tappa in questione e poi

da 1 a 3 tappe successive a seconda della gravità dell’infrazione

provvedimento applicato dalla Giuria su 

segnalazione del medico
Messa fuori competizione Messa fuori competizione

Corridore: ammenda da 40 a 180 € e sospensione da una a due

settimane
Corridore: sospensione da una a due settimane

Altri tesserati: ammenda da 40 a 180 € Altri tesserati: ammenda da 40 a 100 €

Tramite Giudice Sportivo - denuncia alla Procura Federale in casi ritenuti 

gravi

Tramite Giudice Sportivo - denuncia alla Procura Federale in casi 

ritenuti gravi

Per infrazione:  ammenda 80 €  + 1’ di penalizzazione nelle prove a tappe 
Corridore: messa fuori competizione e sospensione da una a due

settimane

Messa fuori competizione per aggressione particolarmente grave

Corridore: messa fuori competizione e ammenda 80 €
Corridore: messa fuori competizione e sospensione da una a due

settimane

Altri tesserati: ammenda sino da 100 a 200 € Altri tesserati: ammenda sino da 50 a 100 €

Tramite Giudice Sportivo - denuncia alla Procura Federale in casi ritenuti 

gravi

Tramite Giudice Sportivo - denuncia alla Procura Federale in casi 

ritenuti gravi

Ogni tesserato: ammenda 200 € Corridore : ammonizione

Ogni tesserato: ammenda 25 € Ogni tesserato: ammenda 25 € alla squadra

24. Rifornimento irregolare

25. Infrazione alle disposizioni regolamentari concernenti la circolazione dei veicoli in corsa

26. Ostruzione al passaggio di una vettura ufficiale

23. Rifornimento non autorizzato

23.1 Prove di un giorno

negli ultimi km in cui è vietato

23.2 Prove a tappe

negli ultimi km in cui è vietato

30. Vie di fatto

30.1 Tra corridori

30.2 Verso ogni altra persona

27. Abbandono durante la corsa  o rifiuto di ospitare a bordo di una vettura i commissari di gara

28.1 Mancato rispetto delle istruzioni riguardo un veicolo: 

28.2 Mancato rispetto delle disposizioni del medico di gara: 

28. Mancato rispetto delle disposizioni della Direzione di gara o dei Commissari

31. Furto di cibo, bevande o altri beni durante la gara

32. Uso di un recipiente in vetro

29. Ingiurie, minacce, comportamento scorretto



Ogni tesserato: ammenda 25 € Corridore: una settimana di sospensione

Altre infrazioni durante la stessa corsa ammenda da 25 a 100 € Altri tesserati: ammenda 40 € alla squadra

Ogni tesserato: messa fuori competizione e ammenda 40 € Ogni tesserato: messa fuori competizione

Corridore: ammonizione Corridore: ammonizione

Corridore: revoca dei premi e ammenda 80 € Corridore: revoca dei premi 

specificare nella sanzione articolo della

normativa UCI e/o FCI violata
Ammenda da 20 a 200 € Ammenda alla squadra da 20 a 80 €

Direttore sportivo: ammenda da 20 a 80 € Direttore sportivo: ammenda 20 €

Corridore: ammenda da 20 a 80 € Corridore: ammonizione

Direttore sportivo: ammenda 80 € Direttore sportivo: ammenda 40 €

- prove di un giorno: retrocessione del veicolo all’ultimo posto per tutta la

durata della prova in questione

- prove di un giorno: retrocessione del veicolo all’ultimo posto per tutta

la durata della prova in questione

- prove a tappe: retrocessione del veicolo all’ultimo posto per la tappa in

questione

Corridore: ammenda 80 €; inoltre nelle corse a tappe 5 punti di

penalizzazione nella classifica a punti e 10”
Corridore: ammenda 20 €

Direttore sportivo: messa fuori competizione e ammenda 180 € Direttore sportivo: messa fuori competizione e ammenda 60 €

Squadra: esclusione del veicolo fino alla fine della prova senza possibilità

di sostituzione

Squadra: esclusione del veicolo fino alla fine della prova senza

possibilità di sostituzione

Corridore: ammenda 180 €; inoltre nelle corse a tappe 5 punti di

penalizzazione nella classifica a punti e 10”
Corridore: ammenda 30 €

Corridore: divieto di partenza o messa fuori competizione e ammenda 40

€

Corridore: ammenda da 40 a 180 €

Corridore: ammenda 25 € Corridore: ammonizione

40.1 Scia
Penalizzazione in tempo secondo tabella di cui all’art. 12.1.041 RT UCI e

ammenda 25 €
 

Direttore sportivo: ammenda 80 € Direttore sportivo: ammenda 60 €

Corridore: penalizzazione di 20” Corridore: penalizzazione di 20”

Direttore sportivo: ammenda 80 € Direttore sportivo: ammenda 60 €

Corridore: ammenda 25 € Corridore: ammonizione

Ogni corridore: ammenda 25 € Squadra: ammonizione

43.1 Scia
Penalizzazione in tempo secondo tabella di cui all’art. 12.1.041 RT UCI e

ammenda 25 €
Penalizzazione in tempo secondo tabella di cui all’art. 12.1.041 RT UCI

44.1 Prove 1 giorno
Messa fuori competizione della squadra e ammenda 40 € per ogni

corridore coinvolto
Messa fuori competizione della squadra

44.2 Prove a tappe
1’ di penalizzazione nella classifica di tappa per ogni corridore della

squadra e ammenda 40 € per ogni corridore coinvolto

Direttore sportivo: ammenda 80 € Direttore sportivo: ammenda 60 €

Ogni corridore: penalizzazione di 20” Squadra: penalizzazione di 10”

Direttore sportivo: ammenda 80 € Direttore sportivo: ammenda 60 €

Corridore: ammenda 25 € Corridore: ammonizione

34. Lancio di un oggetto in vetro

33. Lancio irregolare o pericoloso di un oggetto. Lancio di un oggetto tra il pubblico

38. Non indossare una maglia o un body di leader

39.  Manifestazione o comportamenti organizzati per evitare l’eliminazione

Gare a tappe su strada

Gare a cronometro individuali su strada

35. Ripassare sulla linea d’arrivo nel senso di marcia della corsa indossando ancora il dorsale

36. Mancata partecipazione alle cerimonie protocollari:

37. Infrazione di un tesserato ad una disposizione dei regolamenti federali che non sia sanzionata specificamente 

37bis. Assistenza meccanica, rifornimento e comportamento di un direttore sportivo e/o di un corridore che danneggi l’immagine del ciclismo

1^ infrazione

2^ infrazione durante la stessa tappa o

prova:

3^ infrazione durante la stessa tappa o

prova

40. Mancato rispetto da parte dei corridori delle distanze e degli scostamenti previsti 

Gare a cronometro a squadre su strada

41. Mancato rispetto della distanza di 10 metri da parte del veicolo al seguito

42. Infrazione alle disposizioni riguardanti i percorsi ed il riscaldamento

43. Mancato rispetto da parte dei corridori delle distanze e degli scostamenti previsti 

44. Spinta tra corridore della stessa squadra

45. Mancato rispetto da parte della vettura al seguito della distanza di 10 metri

46. Infrazione alle disposizioni concernenti il percorso ed il riscaldamento



Messa fuori competizione Messa fuori competizione

Messa fuori competizione Messa fuori competizione

Ammenda 80 € 30 € di ammenda alla squadra del corridore

Ammenda 80 € Ammonizione

Messa fuori competizione Messa fuori competizione

Messa fuori competizione Messa fuori competizione

Messa fuori competizione Messa fuori competizione

Ammenda 80 € 30 € di ammenda alla squadra del corridore

Partenza vietata o messa fuori competizione Partenza vietata o messa fuori competizione

Messa fuori competizione Messa fuori competizione

Ammenda 80 € 20 € di ammenda alla squadra del corridore

50 € di ammenda 

gare di un giorno e/o gare a tappe
1^ infrazione: ammonizione                                                                                         

2^ infrazione: messa fuori competizione

gare di un giorno e/o gare a tappe
1^ infrazione: ammonizione                                                                                         

2^ infrazione: penalità di 1'

gare di un giorno e/o gare a tappe
1^ infrazione: ammonizione                                                                                        

2^ infrazione: messa fuori competizione

gare di un giorno e/o gare a tappe
Messa fuori competizione e sospensione dalla attività sino a

regolarizzazione della posizione

Gare di Ciclocross

47.1 Cambio di materiale non regolamentare

Gare di Mountain Bike

47.2 Passaggio al box senza cambio di materiale

48. Corridore che non rispetta le regole concernenti la partenza

49. Corridore che continua la corsa dopo essere stato doppiato nel caso di regola 80%

50. Rifornimento non autorizzato

51. Assistenza materiale irregolare

52. Vie di fatto

55. Corridore attardato o doppiato che continua la corsa infrangendo il regolamento

5. Le sanzioni relative ai fatti di corsa riportati nella presente tabella sono di esclusiva competenza della Giuria a titolo definitivo (Regolamento UCI ovvero art 147 Reg.Tec.AA FCI -

art 103 Reg.Tec. Fuoristrada FCI) ad eccezione delle sospensioni la cui competenza è del Giudice Sportivo. 

7. Per le attività specifiche di alcune discipline (a titolo di esempio provvedimenti per transito su fascia azzurra in gare in pista, uso dei cartellini gialli rossi e blu nel 4X ecc) restano in

atto anche tutte le regole tecniche e provvedimenti disposti dalla giuria in sede di gara come previsti dai Regolamenti Tecnici 

6. Si evidenzia il punto 4 all.1 del RTAA FCI attualmente in vigore: "La società assume a proprio carico le spese relative all'iscrizione alle gare ed eventuali ammende inflitte ai propri

tesserati da parte degli organi di giustizia FCI"

NOTE

1. La presente tabella è valida per tutte le discipline e gare inserite nei calendari nazionali e regionali della FCI - Per le gare internazionali e per i campionati nazionali riconosciuti UCI

sarà applicato il RT UCI

2. Nel presente Prospetto Infrazioni e Sanzioni viene usato il genere maschile e/o categoria maschile unicamente per ragioni di semplicità e analogia con quanto esplicitato in

premessa nel RT UCI. Esso è utilizzato quindi per indicare entrambi i generi e/o categorie maschili e femminili. La parola “corridore” indica sia un uomo che una donna praticanti una

specialità ciclistica disciplinata dalle normative UCI e FCI anche se in alcune discipline è abitualmente utilizzato un altro termine.
3. Qualora il Direttore Sportivo non fosse presente alla manifestazione, ovvero non sia stato possibile identificarlo, l'ammenda è in carico alla Società (o Associazione) di appartenenza 

del Direttore Sportivo per il principio di responsabilità oggettiva previsto dal comma 8 articolo 1 del Regolamento di Giustizia Federale FCI nella sua versione aggiornata

con delibera della Giunta Nazionale Coni del 6/09/2016. Analogo principio è valido laddove non sia possibile identificare un corridore, un dirigente, socio, tesserato,

incaricato o sostenitore della squadra. 
4. Eventuali atleti tesserati con tessere giornaliere partecipanti alla gara sono tesserati per la Società / Associazione Sportiva che materialmente ha emesso la tessera giornaliera

stessa.

53. Corridore che non rispetta le regole concernenti la partenza

54. Utilizzo di un mezzo di comunicazione

56. Mancato utilizzo della placca alla bicicletta durante l’allenamento

Gare di Paraciclismo

57. Mancata presenza della Società alla Riunione Tecnica

58. Comportamento in gara tale da comportare pericolo per sé e/o per gli altri concorrenti

59. Sfruttamento prolungato della scia di concorrente di altra categoria in gare su strada

60. Ricevere spinte traendone vantaggio

61. Mancata presenza alla visita di classificazione, secondo convocazione, senza provato e giustificato motivo
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1 Ritardato invio del programma di gara per l’approvazione :

gare di un giorno € 100 € 100

gare di più giorni € 200 € 100

gare di un giorno € 200 € 200 € 100

gare di più giorni € 400 € 200 € 100

PARTE B -  INFRAZIONI TECNICO ORGANIZZATIVE

PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE SPORTIVO

Ammenda e facoltà alla Struttura Tecnica competente di non

approvare la gara 

da 30 a 15 gg

da 14 a 1 gg.

GARA INSERITA NEL CALENDARIO

2 Mancata effettuazione gara iscritta in calendario, senza giustificato motivo :

gare di un giorno € 260 € 130 € 100

gare di più giorni € 420 € 210

3 Divulgazione del programma di gara prima dell’approvazione o con denominazione diversa da quella indicata nel calendario :

gare di un giorno € 160 € 160 € 60

gare di più giorni € 260 € 260 € 60

€ 160 € 200 € 120

4 Arbitraria modifica del programma di gara dopo la sua approvazione da parte della Società organizzatrice :

gare di un giorno € 160 € 160 € 120

gare di più giorni € 260 € 260

5 Deficienze organizzative di una gara, o inosservanza dei regolamenti federali:  

·         Installazione segnalazioni trasversali sulla sede stradale dall’ultimo km. alla linea di arrivo

6 Insufficiente o omessa segnalazione del percorso :

€ 120 € 120 € 60

7 Omessa o inesatta segnalazione del numero dei giri o mancanza di campana nelle gare in cui è prevista:

€ 160 € 160 € 60

divulgazione tramite internet / social / stampa di informazioni che inducano erroneamente a far sembrare la gara

assegnatrice di titoli ufficiali o inserita in un calendario superiore (vedi art 1.2.018 RT UCI - esempio: gara in

calendario regionale divulgata come gara nazionale o a valenza nazionale; oppure assegnataria del titolo di

campione italiano anche non assegnataria di tale manifestazione ecc.)

Ogni infrazione ad una disposizione dei regolamenti dell’UCI / FCI non specificamente sanzionata quali a titolo

esemplificativo ma non esaustivo 

·         mancato approntamento della segreteria e delle necessarie attrezzature informatiche

Ammenda

Ammenda

Ammenda e facoltà alla Struttura Tecnica competente di non inserire nel

calendario gare della società inadempiente sino al termine della stagione

succesiva

per ogni 

infrazione 

ammenda    

da 100 a 

1000 euro

per ogni 

infrazione 

ammenda    

da 100 a 

1000 euro

·         insufficienza o non idoneità della sala stampa

·         insufficienza o non idoneità della sala riunione dei Direttori Sportivi

·         insufficienza o non idoneità sala riunione di Giuria

·         mancata segnalazione della collocazione dei locali ufficiali

per ogni 

infrazione 

ammenda    

da 60 a 200 

euro

Ammenda

·         mancata o non conforme installazione della prescritta cartellonistica

·         consegna al Collegio di Giuria elenco iscritti / partenti / arrivo  non conforme

·         mancata installazione dello striscione di arrivo o non conformità dello stesso 

·         mancanza della linea di arrivo e/o di quella di delimitazione della zona fotografi

Ammenda

·         mancanza o numero inferiore a quello stabilito delle staffette motociclistiche abilitate

·         mancanza del Vice-Direttore di Corsa / Organizzazione / Responsabile 

·         insufficiente  allestimento zona di partenza / mancante delle attrezzature necessarie

·         mancanza del servizio di lavagna o suo funzionamento insufficiente

·         carenza di funzionamento del servizio informazioni in corsa e/o mancanza informazione bilingue

·         mancanza del fotofinish e del servizio del cronometraggio se richiesto dal tipo di gara

·         insufficiente funzionamento del fotofinish

·         insufficienza del  servizio di cronometraggio

·         non conformità della zona di arrivo alle necessità operative e di sicurezza 

·         mancato approntamento zona riscaldamento atleti 

·         altro  in contrasto  con l'art. 1.2.035 RT UCI

·         mancanza o non rispondenza del piano rialzato o altre strutture di ausilio per Giudice di arrivo

·         mancanza della segnalazione ultimo chilometro

·         mancanza dei distanziatori metrici nell’ultimo chilometro

·         mancanza dei distanziatori chilometrici sul percorso

·         mancata o segnalazione non conforme dei traguardi intermedi

·         segreteria non efficiente

·         mancanza dell’addetto giuria o impegnato in altri incarichi

·         percorso superiore a km. 10, dal ritrovo di partenza al km.0

·         insufficiente numero di apparecchi radio o carenza servizio radio-informazioni

·         mancata predisposizione, se prevista, di un impianto di amplificazione 



8 Mancanza numeri dorsali - casco - spalla - telaio - placca cosi come previsto dalle singole discipline e specialità

€ 160 € 160 € 60

9 Arco gonfiabile sul percorso se in contrasto con le normative regolamentari e/o sicurezza

€ 160 € 160 € 120

10 Ridotta collocazione della transennatura prima e dopo l’arrivo rispetto alle misure stabilite :

€ 160 € 160 € 130

11 Mancata collocazione della transennatura :

€ 520 € 520 € 260

12 Mancato approntamento della deviazione delle vetture prima della linea di arrivo o parcheggio per gli automezzi dei team:

€ 160 € 160

13 Percorso di gara superiore del 5% dal km. 0 alla linea di arrivo :

€ 160 € 160 € 100

14 Mancanza di vettura con tetto apribile per la Giuria:

€ 160 € 160

15 Mancanza di vettura o moto per la giuria

gare di un giorno € 160 € 160 € 60

gare di più giorni € 260 € 260

16 Mancanza o numero non conforme di vetture addette all’assistenza tecnica :

€ 160 € 160 € 160

17 Insufficiente dotazione di materiale e di ruote sulle vetture adibite a cambio ruote :

€ 160 € 160 € 80

18 Mancanza dell’autoambulanza e/o dell’attrezzatura sanitaria complementare richiesta:

€ 520 € 260 € 150

19 Mancanza del medico di gara

€ 520 € 260 € 150

20 Mancanza del Direttore di Corsa / Organizzazione / Riunione / Responsabile Manifestazione o loro sostituto :

€ 520 € 260 € 150

21 Mancanza della scorta di Polizia Stradale o Scorta Tecnica o delle necessarie autorizzazioni 

€ 520 € 260 € 150

22 Mancato allestimento spogliatoio per gare femminili :

€ 260 € 130 € 100

23 Locali non idonei spogliatoio gare femminili :

€ 120 € 100 € 60

24 Mancata corresponsione dei  premi federali ai corridori aventi diritto:

€ 400 € 400 € 200

25 Logistica e ospitalità del Collegio di Giuria, dei rappresentanti Federali e delle squadre 

€ 520 € 520 € 130

€ 200 € 200 € 80

26 Mancato allestimento dei locali necessari per il controllo medico :

€ 520 € 260 € 150

27 Locali non idonei per il controllo medico :

€ 260 € 130 € 80

28 Non inserimento risultati a fattore k e/o obblighi comunicazione dei risultati nei tempi stabiliti

€ 120 € 120 € 80

per ogni vettura mancante ammenda

Ammenda

In aggiunta all'ammenda: annullamento della gara / tappa ovvero denuncia alla Procura Federale del Direttore di

Corsa / Organizzazione / Riunione / Responsabile Manifestazione che ha permesso lo svolgimento della corsa

In aggiunta all'ammenda: annullamento della gara / tappa ovvero denuncia alla Procura Federale del Direttore di

Corsa / Organizzazione / Riunione / Responsabile Manifestazione che ha permesso lo svolgimento della corsa

In aggiunta all'ammenda: annullamento della gara / tappa

Tale ammenda è aggiuntiva al valore dei premi e alla sospensione della società organizzatrice da ogni attività

federale fino al pagamento dei premi 

Ammenda

In aggiunta all'ammenda: annullamento della gara / tappa ovvero denuncia alla Procura Federale del Direttore di

Corsa / Organizzazione / Riunione / Responsabile Manifestazione che ha permesso lo svolgimento della corsa

Ammenda

Ammenda

Ammenda

Ammenda

In caso di mancanza di più mezzi cosi da non permettere un controllo tecnico della

manifestazione, in aggiunta all'ammenda, annullamento della gara/tappa 

Per ogni arco utilizzato: ammenda

Ammenda

Ammenda

non conforme a quanto previsto

Ammenda in aggiunta ad eventuali spese/sanzioni addebitate dalla NADO-ITALIA o dall'Ente che effettua il

controllo

Ammenda in aggiunta ad eventuali spese/sanzioni addebitate dalla NADO-ITALIA o dall'Ente che effettua il

controllo

Ammenda

Ammenda

A tale ammenda si devono aggiungere eventuali spese documentate

sostenute dalla FCI o da terzi per far fronte alla carenza organizzativa

assente



29

€ 160 € 160 € 50

30 Lancio di oggetti pubblicitari da tutte le vetture autorizzate al seguito ufficiale della gara :

€ 160 € 160 € 80

31 Trasporto di altro materiale, oltre le ruote, da parte delle moto adibite al cambio ruote:

€ 160 € 160 € 80

32 Mancato rispetto alle disposizioni della normative UCI e/o FCI e/o a quelle del Collegio di Giuria 

33 Mancata partecipazione non giustificata ad una gara di una Società iscritta nel rispetto delle relative disposizioni 

€ 300 € 200 € 100

34 Violazioni degli obblighi dei tesserati alla partecipazione a gare

35

I provvedimenti di cui agli articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 28 - 34 - 35 - 36 - 37 sono presi anche su denuncia delle competenti Strutture Tecniche. Le infrazioni ai punti

25 - 26 - 27 - 34 - 35  sono assunti su segnalazione della Strutture e/o Commissioni Federali competenti. 

Mancato pagamento di ammende da parte della società sportiva o di suo tesserato
Sospensione della Società da ogni 

attività federale sino a regolarizzazione

Mancata o ritardata presenza alla riunione tecnica del Direttore Sportivo nelle gare su strada oppure, nelle altre discipline (paralimpico escluso), quando

ritenuta obbligatoria dal Responsabile della Manifestazione e/o Direttore di Organizzazione per motivi di sicurezza

Team / organizzatore / associazione / club da 100 a 1000 €

INFRAZIONI COMMESSE DA NON TESSERATI AL SEGUITO DELLA GARA NEL CASO LA RESPONSABILITA' NON POSSA RIENTRARE NEI CASI PREVISTI DAL RT

UCI ART. 2.2.043 - ALTRE VIOLAZIONI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA LA CUI COMPETENZA E' DEL GIUDICE SPORTIVO COME DA ART. 20

COMMA D DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FEDERALE

Ammenda alla Società del Direttore Sportivo e esclusione dal primo sorteggio delle vetture al seguito

Nel caso non vi siano le condizioni dell'art 2.2.043 - Ammenda alla Società Organizzatrice

Nel caso non vi siano le condizioni dell'art 2.2.043 - Ammenda alla Società Organizzatrice

Le sanzioni presenti in tabella sono espresse in euro e non escludono per le gare internazionali ulteriori ammende e/o provvedimenti decisi direttamente

dall'UCI 
Per le gare di più giorni, se non diversamente specificato, l'ammenda si applica per ogni giornata in cui è stata ravvisata la carenza organizzativa.

Nelle manifestazioni in cui è previsto il pagamento di una quota quale iscrizione alla gara o pagamento all'organizzatore di servizi indivisibili collegati alla

partecipazione della gara stessa, il Giudice Sportivo ha facoltà di aumentare le ammende della presente tabella sino a un massimo del 2% della quota

incamerata dall'organizzatore dagli iscritti alla gara. Per tale motivo, in suddetti casi, si invita la Giuria designata a dare indicazione della quota pagata per

la partecipazione alla gara e del numero dei partenti.

Nel caso in cui eventuali carenze abbiano portato costi alla FCI sia materiali o di immagine superiori all'importo delle ammende, è facoltà del Giudice

Sportivo demandare i fatti alla Procura Federale - E' inoltre facoltà del Giudice Sportivo demandare alla Procura Federale infrazioni ritenute gravi 

I provvedimenti della presente tabella sono presi dal Giudice Sportivo su denuncia della Giuria o per propria determinazione cosi come previsto dal vigente

Regolamento di Giustizia Federale.  

Alla Soc. Organizzatrice nel caso abbia concorso alla loro partecipazione in gara FCI da loro organizzata da 150 a 500 €

Violazioni commesse da una squadra, un club, una associazione o altra persona o entità alla quale sono legati dei corridori per lo svolgimento

dell'attività ciclistica ad una disposizione dei regolamenti UCI e/o FCI non specificatamente sanzionata

Tesserato da 50 a 100 €

Nel caso non vi siano le condizioni dell'art 2.2.043 ovvero persone in cui non è stato possibile identificare ma

facenti parte dell'Organizzazione della gara - Ammenda alla Società Organizzatrice
da 80 a 160 €

Su denuncia alla Giuria da parte della Società Organizzatrice - Ammenda alla squadra iscritta e non partente. In

aggiunta la Squadra non partente sarà tenuta al pagamento alla Società organizzatrice della somma concordata

risultante dal bollettino di iscrizione

Ammenda ai tesserati  - per ogni tesserato inadempiente da 80 a 160 €
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PARTE A1  - FATTI DI CORSA

CATEGORIE GIOVANISSIMI

Valido per tutte le gare inserite nei calendari nazionali e regionali F.C.I.

Rimozione del casco durante la gara o uso di casco

senza sottogola od in maniera irregolare

Azione scorretta ai danni di concorrenti in gara

Azione scorretta a danno di concorrenti durante una

volata

Mancanza del casco o casco non regolamentare

Corridore: espulsione dall'ordine d'arrivo

Corridore: retrocessione nell’ordine di arrivo del traguardo

intermedio e/o finale

Corridore: divieto di partenza

Corridore: espulsione dall'ordine d'arrivo

5 Presentarsi alla partenza con bicicletta non conforme

Togliere le mani dal manubrio negli ultimi 200 metri, in

caso di arrivo in volata

Ingiurie, minacce, comportamento scorretto

8 Vie di fatto durante la manifestazione

Corridore: esclusione dall'ordine d'arrivo se viene riscontrata

tale irregolarità  dopo l’arrivo della prova

Società: ammonizione

Corridore: ammonizione

Partecipare a più di una prova nella stessa giornata (ad

esclusione della prova di abilità)

Partecipare alla successiva prova su strada o 

fuoristrada con un intervallo inferiore ai 5 giorni

Corridore: Divieto di partenza se non si regolarizza entro 10

minuti dalla partenza della propria gara. 

Corridore: sospensione di 2 settimane. Per fatti di maggior

gravità, denuncia del Giudice Sportivo al Procuratore Federale 

Fra corridori: esclusione dall’ordine di arrivo per tutti i corridori

coinvolti e due settimane di sospensione

Verso ogni altra persona (corridore o altro tesserato):

espulsione e sospensione fino a un mese

Società: ammenda di € 130,00

Società: ammenda di € 130,00

Corridore: sospensione di 1 settimana. In caso di recidiva 1

mese di sospensione. 

Uso/utilizzo di marciapiedi, sentieri o piste ciclabili non

facenti parte del percorso

Rifornimento non autorizzato

Contegno irriguardoso e/o offensivo verso la Giuria,

dirigenti, organizzatori e pubblico

Partecipare ad una manifestazione durante il periodo in

cui si è sospesi dall’attività

Contegno irriguardoso e/o offensivo di accompagnatori

o sostenitori tesserati e non tesserati alla FCI verso la

Giuria, Dirigenti, Organizzatori ed atleti

Mancato utilizzo del casco, in bicicletta, durante tutta la 

manifestazione

Società: ammenda di € 130,00

Ammenda di € 80,00 e denuncia agli organi disciplinari federali

competenti della società di appartenenza

Corridore: ammonizione

Corridore: messa fuori competizione

Società: ammenda di € 30,00 
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NOTE

I provvedimenti per fatti di corsa sono di competenza del collegio di Giuria. Tali infrazioni non devono essere rese note

"comunicato di giuria" ma devono essere segnalate al Giudice Sportivo sul verbale, o con nota allegata, il provvedimento

adottato.

I provvedimenti di cui agli articoli 1 - 2 - 7 - 8 sono presi dal Giudice Sportivo anche su denuncia delle competenti

Strutture Tecniche. 

3
Nel caso di sospensione pari a 4 settimane (nel corso dell'anno) di atleti della stessa società è prevista un'ammenda di €

200,00 alla società di appartenenza.

PER TUTTE LE CATEGORIE: NOTE DI RECIDIVITA' 

1
Nel caso in cui il corridore ricevesse 3 ammonizioni nella stessa manifestazione è prevista: l'espulsione dalla gara del

corridore e un'ammenda, alla società di appartenenza, compresa tra € 30,00 e € 50,00

Nel caso atleti diversi della stessa società ricevessero 3 ammonizioni nella stessa manifestazione è prevista

un'ammenda, alla società di appartenenza, compresa tra € 30,00 e € 50,00
2

PARTE B1 - INFRAZIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE

Ritardato invio del programma di gara per

l’approvazione

Facoltà della Commissione Giovanile Regionale di non

approvare la manifestazione

Mancata effettuazione della gara, iscritta in calendario,

senza giustificato motivo

Deficienze organizzative della manifestazione

(mancanza della linea di arrivo, della campana, del

contagiri, elenco incompleto degli iscritti, inadeguate

misure di sicurezza sul circuito ecc…) e di ogni altra

carenza che possa compromettere lo svolgimento della

gara.

Mancanza dell’autoambulanza e/o dell’attrezzatura

sanitaria complementare richiesta e/o del medico dove

previsto

Ammenda di € 250,00 e denuncia alla Procura Federale. 

Mancanza delle necessarie autorizzazioni

Partecipazione a gare organizzate fuori provincia o fuori

regione in concomitanza con gare provinciali o regionali

o altre iniziative ufficiali federali approvate dal

Comitato Regionale

Manifestazione non conforme all’approvazione. Tale

infrazione, se non sono presenti alla manifestazione

Giudici di Gara può essere rilevata dalla Commissione

Giovanile Regionale

Ammenda di € 100,00 e facoltà della Commissione Giovanile

Regionale di non inserire nel calendario dell’anno successivo

gare per giovanissimi della società inadempiente 

Secondo la gravità: ammenda da € 30,00 a € 130,00

Ammenda € 130,00 e annullamento della giornata di gara

ovvero denuncia alla Procura Federale del Responsabile

Manifestazione che ha permesso lo svolgimento della corsa

Ammenda € 130,00 e annullamento della giornata di gara 

Ammenda € 130,00 e annullamento della giornata di gara

ovvero denuncia alla Procura Federale del Responsabile

Manifestazione che ha permesso lo svolgimento della corsa

Le ammende saranno disciplinate dai Comitati Regionali

Mancanza del responsabile della manifestazione
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TITOLO I  
DIRITTI – DOVERI - PRESCRIZIONI 

 
Art. 1 

I Giudici di Gara del ciclismo esercitano la funzione del controllo tecnico-disciplinare delle 
competizioni agonistiche e promozionali iscritte nei calendari regionali, nazionali e internazionali su tutto 
il territorio italiano. Nell’esercizio delle loro funzioni, oltre che quella arbitrale, sono garanti verso tutti i 
tesserati del rispetto delle norme sancite dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle Deliberazioni della FCI 
assumendo contestualmente il ruolo di Formatori ed educatori, di Rappresentanti Federali Antidoping 
e di Rappresentanti Federali Anti Frode Tecnologica  secondo le direttive impartite, a tal proposito, 
dalla Federazione Ciclistica Italiana attraverso i suoi Organi tecnico-istituzionali. 

Essi sono sottoposti alla disciplina ed al controllo del Consiglio Federale della FCI, esercitati 
attraverso la CNGG e le CRGG. La composizione e le funzioni delle suddette Commissioni sono stabilite 
dal Regolamento Organico della FCI. 
 
Art. 2 

Nella categoria dei Giudici di Gara si accede mediante corso di formazione con superamento di 
esami scritti e orali secondo le disposizioni stabilite tra la CNGG e il Settore Studi della FCI.    

Possono essere ammessi nella categoria i cittadini italiani o stranieri con residenza in Italia in 
possesso dei requisiti previsti dalle leggi dello Stato Italiano e della FCI in vigore. 
 
Art. 3 

I Giudici di Gara hanno il diritto di: 
a) partecipare ai corsi di aggiornamento e agli esami per il passaggio di categoria  secondo le norme 

in proposito stabilite; 
b) esprimere il proprio parere in materia di controllo tecnico ed organizzativo delle competizioni; 
c) ricevere il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei  servizi da  essi espletati nella 

misura stabilita dal Consiglio Federale su  proposta della CNGG; 
d) ricevere periodicamente la fornitura della divisa di servizio; 
e) tesserarsi alla FCI come “cicloturista” / “ciclosportivo”;   
f) godere di tutte le facilitazioni, agevolazioni e convenzioni che la FCI riuscirà ad ottenere da Enti 

pubblici e privati. 
 
Art. 4 

I Giudici di gara hanno il dovere di: 
a) aggiornarsi sullo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni della FCI nonché  su ogni altro comunicato 

o disposizione emanati dagli Organi Federali; 
b) dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità astenendosi dall’adottare 

comportamenti che possano risultare in qualsiasi modo lesivi dell’immagine del ciclismo e della FCI, 
quali ad esempio fumare in pubblico quando si è in servizio; 

c) svolgere i servizi per i quali vengono designati dagli Organi competenti, salvo i casi di   giustificato 
impedimento o di forza maggiore; 

d) conservare il segreto d’ufficio relativo alle  deliberazioni  assunte  nelle riunioni  di Giuria; 
e) instaurare  con i colleghi un  rapporto di leale e schietta collaborazione; 
f) tenere contatti costanti con la CNGG e con la Commissione  CRGG di appartenenza; 
g) partecipare ai Convegni Tecnici Regionali annuali e, qualora convocati dalla CNGG, al Convegno 

Tecnico Nazionale; 
h) versare la quota di tesseramento annuale prevista dalla FCI; 
i) informare tempestivamente la CRGG territorialmente competente, e per il tramite della stessa  la 

CNGG, di eventuali variazioni di residenza o di  domicilio anche temporanee; 
j) astenersi  dall’esprimere  pubblicamente, anche a mezzo di social network, forum, siti e altri mezzi 

di informazione,  giudizi sull’operato dei colleghi Giudici di Gara e di altri tesserati della FCI; 
k) astenersi dal pubblicare, divulgare e commentare sui social network, forum, siti e altri mezzi di 

informazione,  atti e documenti ufficiali relativi alle gare della FCI anche se non designati (esempio: 
ordini di arrivo, comunicati di giuria,  lista dei partenti, etc..); 

l) astenersi dal rilasciare interviste a testate giornalistiche, radio-televisive, siti web, forum. blog, etc…, 
se non dopo espressa autorizzazione concessa dalla CNGG sentito eventualmente il parere della 
CRGG; 

m) Indossare, in tutte le competizioni dove si è designati, la divisa regolamentare secondo le 
disposizioni emanate dalla CNGG, la divisa dovrà essere indossata esclusivamente per 
l’espletamento dei servizi 
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Art. 5 
Ai Giudici di Gara è vietato prestare servizio in gare non approvate o non autorizzate dalla FCI. 
Se in attività di servizio, è altresì vietato:  

a) recarsi alle gare con eventuali accompagnatori, anche se a proprie spese; 
b) svolgere le funzioni non consentite dallo Statuto e dal Regolamento Organico della FCI; 
c) svolgere qualsiasi attività in seno ad un evento ciclistico che possa mettere in discussione e/o in 

dubbio il ruolo di terzietà e di imparzialità; 
d) tesserarsi e svolgere attività di ciclismo con Enti di Promozione Sportiva; 
e) esprimere, divulgare, commentare, pubblicare su social network, forum, siti ed altri mezzi di 

informazione, espressioni di carattere politico o confessionale c on la foto profilo in divisa da 
Giudice di Gara FCI; 

f) utilizzare la denominazione “Giudici di Gara FCI" ovvero denominazioni simili che comunque 
richiamano o riconducono alla categoria, per iniziative non istituzionali e creazione di gruppi su 
social network, su organi di informazione o siti we b, senza la previa autorizzazione della 
CNGG. 
 

 
 
Art. 6 

Lo svolgimento dell’attività di Giudice di Gara in “in ruolo” è contemporaneamente incompatibile con 
le seguenti altre funzioni: 
- Dirigente federale per carica elettiva prevista dallo Statuto della FCI 
- Presidente o Componente del Consiglio Direttivo di Società affiliate alla FCI 
- Direttore di Corsa o di Organizzazione (Strada e Fuoristrada)  
- Direttore di Riunione (Pista) 
- Tecnico della Pista 
- Delegato Tecnico (Fuoristrada) 
- Corridore agonista di qualsiasi categoria 
- Direttore Sportivo o Tecnico di ciclismo  
- Massaggiatore 
- Meccanico 
- Responsabile di Manifestazione (tutte le discipline) 
- Organizzatore di gare (tutte le discipline)  
- Operatore o Componente di società che svolgono servizio di “Cambio Ruote” 
- Speaker  
- Giornalista sportivo 
- Cameraman, tecnico video, tecnico del suono e fotografo per conto proprio e/o per conto di società o 
testate radio- televisive, giornalistiche e siti web. 
       Coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo sono posti di ufficio 
nella posizione di “aspettativa”. 
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TITOLO II 
RUOLI – MANSIONI – ESAMI – ALBI - TESSERAMENTO 

 
Art. 7 

I Giudici di Gara si suddividono:  
1 - Per categoria :  
• Giudici di Gara Regionali  Cadetti* 
• Giudici di Gara Regionali 
• Giudici di Gara Nazionali  
• Commissari Nazionali UCI (Categoria ad esaurimento) 
• Commissari Nazionali Elite UCI  
• Commissari Internazionali UCI 
• Giudici di Gara Benemeriti 
 

* età anagrafica dal compimento dei 16 anni al compimento dei 18 anni e da designare esclusivamente come componente di 
giuria nelle gare riservate alle categorie “giovanissimi e esordienti” di qualsiasi disciplina 
 

2 - Per specialità:  
a) Strada 
b) Pista 
c) Fuoristrada (Ciclismo Indoor, Ciclocross, MTB, Trials e BMX) 
d) Paraciclismo 

   

3 - Per mansioni:  
• Presidente di Giuria 
• Componente di Giuria 
• Componente di Giuria Aggiunto 
• Componente di Giuria in moto 
• Giudice di Arrivo 
• Giudice di Arrivo in moto  
• Segretario di Giuria 
• Giudice di Partenza 
• Giudice Arbitro  
• Giudice Tecnico Video 
• Giudice Cronometrista 
• Giudice Radio Informazioni 
• Giudice Attività Promozionali 

 
 

Per le gare iscritte nei calendari nazionali e internazionali, i Componenti di Giuria in moto, i Giudici 
di Arrivo, i Giudici di Arrivo in moto e i Segretari di Giuria potranno svolgere tali mansioni fino al 
compimento del 60° anno di età (anno solare). 
 
Art. 8 

I Giudici di Gara, sono considerati con i seguenti status : 
 a) “in RUOLO”, fino al compimento del 70° anno di età (anno solare);  
 b) “in ASPETTATIVA”, nei casi indicati dagli artt. 6, 15, 18, 19 e 50 del presente Regolamento; 
 c) “fuori RUOLO”, coloro che hanno superato il 70° anno di età (anno solare); per specifiche 
esigenze territoriali  i Giudici di Gara “fuori RUOLO”  possono essere designati in servizio  fino al 
compimento del 75° anno di età (anno solare) alle s eguenti condizioni:   
- pagamento della quota annuale di tesseramento par i all’importo stabilito per i Giudici di Gara 
“in RUOLO” 
- accertamento sanitario di cui all’art. 19 del pre sente Regolamento 
- autorizzazione del Comitato Regionale territorial mente competente 
- svolgimento dei servizi in gare regionali promozi onali per “Giovanissimi, Cicloamatori e   
  Cicloturistiche” 
- l’onere del rimborso spese è a carico del Comitat o Regionale di appartenza 
 Inoltre, possono essere impiegati per l’espletamento di altri incarichi a giudizio e secondo le esigenze 
della CNGG, delle CRGG e/o della FCI; 
 d) “BENEMERITI”, i Giudici di Gara  di cui al punto c) del presente articolo, se hanno superato 
il 75° anno di età (anno solare). 
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Art. 9  
Per poter partecipare al corso di formazione e sostenere gli esami per acquisire la qualifica di 

Giudice di Gara Regionale occorre: 
a) aver compiuto il 16° anno di età e non aver superato il 50° anno di età nell’anno solare in cui viene 

pubblicato il bando di concorso; 
b) possedere un titolo minimo di studio pari alla scuola dell’obbligo; 
c) essere dichiarato idoneo a svolgere le funzioni di Giudice di Gara a seguito di visita medica; 
d) presentare domanda alla CRGG competente, corredata da quanto previsto dalla normativa dei Corsi 

di Formazione del Settore Studi della FCI. 
Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammesso ricorso al Comitato Regionale, da 

presentarsi entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego. Il giudizio definitivo, da 
parte del CR, dovrà essere emesso entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso. 
 
Art. 10 

Per essere ammessi a sostenere gli esami  per Giudice di Gara  Nazionale, occorre: 
a) essere tesserato, alla data di pubblicazione del ba ndo di concorso, da almeno tre anni 

consecutivi nella categoria di  Giudice di Gara Reg ionale  “in RUOLO” di cui all’art. 7, punto 
1;  

b) essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado o superiore; 
c) non aver superato il 45° anno di età nell’anno solare in cui viene pubblicato il bando di concorso; 
d) non aver subito negli ultimi due anni alcun provvedimento di diffida o sospensione di cui all’ Art. 44 

del presente regolamento; 
e) presentare domanda alla CNGG per il tramite  della  CRGG competente per territorio nei termini e 

con le modalità indicate nell’apposito bando di concorso approvato dal Consiglio Federale su 
proposta della CNGG in accordo con il Settore Studi della FCI. 
 
Avverso il mancato accoglimento della domanda di ammissione, può essere presentato ricorso da 

parte dell’interessato al Consiglio Federale, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei nominativi ammessi 
al corso sul sito web della FCI. 
 
Art. 11 

Il corso di formazione e gli esami per conseguire la qualifica di Giudice di Gara  Nazionale si 
svolgeranno secondo la normativa e le modalità previste dal Bando di Concorso unitamente alle 
disposizioni stabilite dalla CNGG e dal Settore Studi della FCI pubblicate sul sito web della FCI. 

La CNGG, ha la facoltà di organizzare, in collaborazione con il Settore Studi della FCI, un prova 
selettiva per l’ammissione al corso di formazione. 
 
Art. 12 

Per essere ammessi a partecipare al corso di formazione per il conseguimento della qualifica di 
“Commissario Nazionale Elite UCI”, occorre: 
a) possedere i requisiti previsti della normativa UCI al riguardo: 
b) non aver superato il  50° anno di età nell’anno solare in cui viene pubblicato il bando di concorso; 
c) essere tesserato, alla data di pubblicazione del ba ndo di concorso, da almeno due anni 

consecutivi nella categoria di  Giudice di Gara Naz ionale  “in RUOLO” di cui all’art. 7, punto 
1;  

d) non aver subito negli ultimi due anni alcun provvedimento di diffida o sospensione di cui all’ Art. 44 
del presente regolamento. 
La CNGG ha la facoltà di organizzare, in collaborazione con il Settore Studi della FCI, un prova 
selettiva in lingua straniera (inglese e/o francese) per l’ammissione al corso di formazione. 

 
Art. 13 

La segnalazione all’UCI dei “Commissari Nazionali Elite UCI” candidati a sostenere gli esami 
per Commissario Internazionale, è trasmessa dal Segretario Generale della FCI su indicazione della 
CNGG. 

I candidati devono: 
a) avere la qualifica di “Commissario Nazionale Elite UCI” per le discipline Strada, Pista,  MTB e BMX;  
b) avere la qualifica di “Giudice Nazionale” per le discipline oltre quelle indicate alla precedente lettera 

a); 
c) possedere i requisiti indicati dalle norme emanate dall’UCI; 
d) avere un’ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese o francese; a tal fine la CNGG potrà 

prevedere un test di verifica. 
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Art. 14 
Entro il 31 marzo di ogni anno la CNGG pubblicherà l’Albo dei Commissari Internazionali UCI, 

dei Commissari Nazionali Elite UCI, dei Commissari Nazionali UCI e dei Giudici Nazionali – in ruolo , in 
aspettativa, fuori ruolo e Benemeriti - in forza per l’anno in corso.  
 
Art. 15 

Entro il 31 marzo di ogni anno le CRGG dovranno pubblicare l’Albo dei Giudici di Gara Regionali 
- in ruolo, in aspettativa, fuori ruolo e Benemeriti - in forza per l’anno in corso. 
 
Art. 16 

Nell’ambito degli Albi dei Giudici di Gara la CNGG e le CRGG provvederanno alla 
classificazione, a carattere interno, in base alle mansioni previste all’art. 7, punto 3, del presente 
Regolamento. 

Tale classificazione potrà essere modificata, a criterio delle Commissioni, in base agli elementi 
tecnico-comportamentali acquisiti, anche nel corso dell’anno. 
 
Art. 17 

Tutti i Giudici di Gara sono tenuti al rinnovo della tessera entro il 31 dicembre antecedente il 
periodo di validità della medesima e secondo le norme di tesseramento della FCI in vigore. 

Il rinnovo dovrà essere perfezionato con il versamento della relativa quota alla FCI e la 
consegna nei 15 giorni successivi dell’attestazione di pagamento alla CRGG competente per territorio. 

L’inadempienza, nei termini previsti, di quanto sopra prescritto può comportare la sospensione 
dai servizi per l’intero anno.  

Il Giudice di Gara che non rinnovi la tessera per due anni consecutivi viene dichiarato, in 
maniera inappellabile, escluso dalla categoria.  

I Giudici di Gara di cui al comma precedente, potranno essere riammessi nella categoria – non 
più di una volta - dal Consiglio Federale a seguito di domanda, e con parere non vincolante, della CNGG.   

E’ compito delle CRGG ritirare le attestazioni di versamento della quota di rinnovo tessera e 
comunicare alla CNGG, nei tempi annualmente fissati da quest’ultima, l’elenco dei Giudici di Gara 
tesserati e le relative posizioni. 

La CNGG è competente alla validazione informatica per il rilascio della tessera annuale di tutti 
i Giudici di Gara; la stampa delle tessere è effettuata  a cura dei Comitati Regionali territorialmente 
competenti. 

La tessera di Giudice di Gara Regionale Cadetto e l a tessera di Giudice di Gara Regionale  
è gratuita per il primo anno di attività; la tessera è altresì gratuita, su richiesta degli i nteressati,  per 
i Giudici di Gara “Benemeriti”. 

Eventuali casi ostativi al rilascio della tessera saranno trattati direttamente dal Presidente della 
FCI (art. 18 dello Statuto Federale), proposti dalla CNGG per il tramite del Segretario Generale e sentiti 
i pareri dei Presidenti di Comitato Regionale interessati. 
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TITOLO III 
CONGEDI - ASPETTATIVE  

 
Art. 18  

Il Giudice di Gara iscritto negli Albi di cui ai precedenti artt. 14 e 15 può richiedere alla CNGG 
alcuni periodi di congedo, i quali, nel corso di ogni anno, non possono superare complessivamente 90 
giorni. 

Per motivi di salute o per altre motivate e giustificate ragioni, il Giudice di Gara può richiedere 
di essere collocato in aspettativa per un massimo di 1 anno.  

Eventuali deroghe a tale limite per particolari motivi (gravidanza o puerperio, formazione 
professionale, gravi motivi familiari o di salute, ecc.) saranno valutate di volta in volta dalla CNGG. 

Qualora tale richiesta venga formulata da un Commissario Internazionale UCI, l’aspettativa si 
intende estesa anche per le designazioni UCI, sarà cura della stessa CNGG informare l’Unione Ciclistica 
Internazionale al riguardo. 

Tutti i Giudici di Gara di cui all’art. 7, punto 1)  del presente Regolamento che dovessero 
trovarsi nella necessità d richiedere un periodo di  congedo o di aspettativa, dovranno farne 
istanza, motivata, da inviare unicamente per posta elettronica alla CNGG e in copia conoscenza 
alla CRGG di appartenenza; la CNGG, a seguito di pa rere consultivo della CRGG di riferimento 
per i soli Giudici di Gara Regionali, darà notizia agli interessati dei periodi di aspettativa  
accordati o meno. 

Durante i periodi di congedo o aspettativa i Giudic i di Gara, di qualsiasi categoria, non 
potranno essere designati in servizio alle gare isc ritte nei calendari regionali, nazionali e 
internazionali. 

Nel caso di periodi di aspettativa di durata superiore a  due  anni consecutivi i Giudici di Gara 
di tutte le categorie per rientrare in servizio dovranno sostenere un colloquio con la CNGG finalizzato 
ad accertarne l’adeguatezza del livello di aggiornamento tecnico. 

Il Giudice di Gara in aspettativa per più di tre anni consecutivi , fatta eccezione per coloro che 
ricoprono cariche elettive o di nomina in seno alla FCI, è escluso dalla categoria. 
 
 
 
 

TITOLO IV 
ACCERTAMENTI SANITARI 

  
Art. 19 

I Giudici di Gara “in RUOLO”  nell’anno di ingresso nella categoria “Regionale”,  nell’anno 
solare in cui compiono 60 anni di età e i Giudici di Gara “fuori RUOLO” designati in deroga d i cui 
alla lettera c) dell’art. 8 del presente Regolament o, devono sottoporsi a visita medica di controllo 
della idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica. 

Detto certificato, rilasciato dal medico di base, deve essere inoltrato alla CNGG per il tramite 
della CRGG di appartenenza all’atto del rinnovo della tessera. 

Il certificato di idoneità è valido per tutte le mansioni di cui all’art. 7, punto 3 del presente 
regolamento. 

Il Giudice di Gara che venga dichiarato fisicamente non idoneo sarà collocato “ in 
ASPETTATIVA”  di cui all’art. 8 lettera b)  fino alla presentazione di un successivo certificato medico 
di adeguata  idoneità.  

Coloro che non si sottoporranno alle visite mediche stabilite dal presente articolo, saranno 
collocati di ufficio “ in ASPETTATIVA”  fino all’effettuazione delle visite prescritte.  

La collocazione “ in ASPETTATIVA”  comporta l’esclusione dalle designazioni in servizio, sia in 
ambito regionale che in ambito nazionale e internazionale.  

Quando valutazioni oggettive ne evidenzino la necessità, la CNGG può richiedere al Giudice di 
Gara, di propria  iniziativa o su richiesta della CRGG, un’ulteriore visita medica da effettuarsi secondo 
quanto previsto dal presente articolo.  
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TITOLO V 
COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICI DI GARA 
COMMISSIONI REGIONALI GIUDICI DI GARA 

 
Art. 20 

La CNGG rappresenta l'intera categoria dei Giudici di Gara a livello nazionale e internazionale, 
opera nel rispetto dei Regolamenti della FCI e del CONI, dei suoi tesserati, dell’etica e dell’immagine 
del ciclismo avendo particolare riguardo alla formazione e alla competenza e tenendo conto delle 
capacità umane, delle attitudini e della professionalità di ogni Giudice di Gara di qualsiasi categoria. 

Fermo restando  quanto previsto dall’Art. 17 del Regolamento Organico della FCI, la CNGG sarà 
preferibilmente composta: 

- da un Presidente di categoria Giudice di Gara Nazionale, Commissario Nazionale Elite o 
Commissario Internazionale con funzioni di coordinamento e rappresentanza assumendo 
altresì, il ruolo di Designatore Unico; nello svolgimento di tale precedente funzione potrà 
avvalersi della collaborazione, con parere meramente indicativo e consultivo, degli altri 
componenti della CNGG; 

- da almeno un componente  Giudice di Gara Nazionale, Commissario Nazionale Elite o 
Commissario Internazionale di sesso femminile; 

- da un componente Giudice di Gara Nazionale, Commissario Nazionale Elite o Commissario 
Internazionale di comprovata competenza e professionalità appartenente alla disciplina del 
fuoristrada; 

- da due componenti Giudici di Gara Nazionali o Commissari Nazionali Elite di comprovata 
competenza e professionalità; 

- con rotazione semestrale: da un Giudice di Gara “componente aggiunto”, in qualità di auditor-
oris, di categoria “regionale” anche se Presidente o Componente di una CRGG la cui Regione 
non è rappresentata tra i componenti la CNGG; 

• il “componente aggiunto” dura in carica 6 mesi; 
• i Presidenti delle CRGG indicheranno annualmente  una rosa di tre nominativi da 

comunicare alla CNGG la quale provvederà a trasmetterla alla Segreteria Generale 
della FCI; 

• il Consiglio Federale nomina due dei tre componenti così indicati per i 12 mesi 
successivi; 

 
Art. 21 

Nella riunione di insediamento la CNGG presenta e approva un programma di attività, da 
inoltrare al Consiglio Federale, relativo al quadriennio olimpico e nomina, tra i componenti, i referenti 
per ciascuna CRGG e per ciascuno Settore della FCI.   

Le funzioni di segretario della CNGG e di un Designatore Supplente, possono essere 
demandate ad un funzionario della FCI. 
 
Art. 22 

Il Presidente della CNGG, o un Componente della stessa da egli delegato, partecipa, con parere 
consultivo, alle riunioni del Consiglio Federale quando nell’Ordine del Giorno è prevista la trattazione di 
argomenti inerenti la categoria dei Giudici di Gara. 
 
Art. 23 

Alla CNGG, di concerto con il Settore Studi della FCI, spetta il compito di regolamentare, 
organizzare e coordinare l’attività formativa dei Giudici di Gara. 

In particolare, la CNGG sovraintende sul regolare svolgimento dei Corsi di Formazione e di 
Specializzazione per i Giudici di Gara.  
 
Art. 24 

La CNGG, in rispetto a quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento Organico, ha il compito di 
collegamento con le CRGG con diritto di verificare periodicamente il loro funzionamento sia sotto 
l’aspetto formale che sostanziale. 

 
Art. 25 

La CNGG si riunisce almeno 6 volte l’anno su convocazione del Presidente inviata per e-mail 
dalla Segreteria della CNGG a tutti i componenti almeno 7 giorni prima dello svolgimento della riunione 
così convocata. 
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Le riunioni di cui al punto precedente sono regolarmente costituite con qualunque numero di 
intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. 
 
Art. 26 

Ogni due anni   la CNGG indice ed organizza, in collaborazione con il Settore Studi, il Convegno 
Tecnico Nazionale con le modalità di cui al successivo Titolo VIII. 

L’organizzazione del Convegno Tecnico Nazionale è sottoposta a delibera del Consiglio 
Federale. 
 Ogni anno, nel periodo compreso tra il 10 gennaio ed il 15 marzo, le CRGG dovranno organizzare, 
previa comunicazione al Responsabile regionale del Settore Studi, un Convegno Tecnico Regionale 
con le modalità di cui al successivo Titolo VIII. 

 
Art. 27 

La CNGG è competente per il regime sanzionatorio previsto dagli artt. 44, 45 e 46 del presente 
regolamento.  

 
Art. 28 

Le CRGG sono nominate dal Consiglio Regionale territorialmente competente; esse sono 
composte da un Presidente, un Componente e un Segretario se nella regione il numero dei Giudici di 
Gara tesserati non è superiore a 100 unità. 

Se il numero dei Giudici di Gara tesserati nella regione è superiore a 100 unità il Comitato 
Regionale può nominare un quarto componente.  

Le CRGG così composte, possono nominare dei referenti provinciali previo  parere favorevole 
del Presidente del CR. 
 
Art. 29 

Le CRGG, territorialmente limitrofe, esclusivamente per esigenze temporanee di organico,  
possono organizzare scambi interregionali tra Giudici di Gara Regionali .  

Tale attività dovrà essere autorizzata dalla CNGG dietro presentazione di richiesta motivata da 
parte delle CRGG, allegando il parere favorevole dei Presidenti dei CR territorialmente interessati. 
 
 
Art. 30 

La CNGG e le CRGG durano in carica quattro anni corrispondenti a ciascun quadriennio 
olimpico. 
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TITOLO VI 

DESIGNAZIONI IN SERVIZIO VALUTAZIONI 
 
Art. 31    

Tutte le designazioni in servizio, a qualunque livello, devono rispondere ad un criterio 
meritocratico che terrà conto delle attitudini e delle capacità del singolo come tale ed in relazione con il 
gruppo, nonché del comportamento tenuto in servizio e del percorso formativo svolto nel periodo di 
appartenenza alla categoria. 

Le designazioni devono seguire, per quanto possibile, anche una logica di ottimizzazione dei 
costi e delle risorse, nel rispetto dei diversi ruoli e delle specialità di appartenenza e preferenza del 
Giudice di Gara. 

Le designazioni in servizio, a qualunque livello (fatta eccezione per le urgenze e per le 
sostituzioni) , devono essere comunicate agli interessati con comunicato da pubblicare  sul sito della 
FCI (CNGG-CR), con frequenza bimestrale o trimestrale dalla CNGG e almeno 15 giorni prima dello 
svolgimento delle gare dalle CRGG.  

Le designazioni in servizio, sia per le gare regionali che nazionali e internazionali, dovranno 
rigorosamente rispettare le composizioni delle Giurie previste dalla “tabella XIII Premi e Tasse” della 
FCI in vigore.  
 
Art. 32 

I Commissari Internazionali, i Commissari Nazionali Elite UCI e i Giudici di Gara Nazionali sono 
designati in servizio nelle gare internazionali, nazionali e regionali secondo le modalità previste dai 
Regolamenti UCI e FCI.  

I Commissari Nazionali Elite UCI e i Giudici di Gara Nazionali “in RUOLO”  non possono 
rifiutarsi di svolgere i servizi regionali, se non con giustificate motivazioni, pena la non designazione 
nelle gare nazionali ed internazionali. 

I Giudici di Gara Regionali sono designati in servizio nelle gare regionali dalle CRGG 
territorialmente competenti e, a scopo formativo, dalla CNGG nelle gare nazionali su indicazione dei 
Presidenti delle CRGG. 

Le designazioni vengono effettuate sulla base dei programmi di gara approvati, nel rispetto dei 
termini previsti dai Regolamenti della FCI e dagli organismi tecnici nazionali o regionali.  

Di dette approvazioni la CNGG e le CRGG sono tenute ad accertare la sola regolarità formale.  
La qualifica di Giudice di Gara, come previsto dall’art. 7 punto 1 del presente regolamento non 

comporta il diritto di essere designato in servizio. 
 
Art. 33 

La mancata comunicazione di rinuncia da parte del Giudice di Gara deve essere interpretata 
quale accettazione.  

Il Giudice di Gara designato in servizio può rifiutarne lo svolgimento solo per giustificati motivi 
comunicando l’impedimento alla CNGG o alla CRGG di competenza entro 7 giorni dalla pubblicazione 
o dal ricevimento della designazione. 

Se la causa di tale impedimento si verificasse successivamente, il Giudice di Gara ne dovrà 
dare immediata comunicazione con qualsiasi mezzo (telefono, e-mail, sms, etc..) e con successiva 
conferma per iscritto alla CNGG o alla CRGG competente. 

Se l’impedimento dovesse verificarsi nelle 48 ore precedenti lo svolgimento del servizio, dovrà 
essere avvertito con qualunque mezzo il Presidente di Giuria, il quale è autorizzato a provvedere alla 
sostituzione, dandone successiva comunicazione alla Commissione competente.  

E’ responsabilità del Giudice di Gara accertarsi dell’avvenuta o mancata ricezione delle 
comunicazioni. 

Salvo che non sia impedito da causa di forza maggiore riconosciuta, il Giudice designato in 
servizio, che lo abbia accettato e non si sia presentato per svolgerlo, è passibile dei provvedimenti di 
cui al successivo articolo 44. 

Qualora il Giudice di Gara rifiutasse, per qualsiasi motivazione o giustificazione, più di tre 
designazioni per gare iscritte nei calendari nazionali e internazionali nello stesso anno potrà essere  
esonerato dai servizi internazionali, nazionali e regionali per l’anno in corso e per l’anno successivo. 

Dell’adozione di tale provvedimento la CNGG provvederà a darne informazione scritta 
all’interessato. 

L’assenza non giustificata ha valore di nota di demerito. 
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Art. 34 

Il Giudice di Gara designato in servizio per le gare iscritte nei calendari nazionali e internazionali, 
informerà la propria CRGG di appartenenza evitando di essere designato in concomitanza con eventuali 
gare regionali. 

In presenza di una eventuale concomitanza o nel caso di necessità oggettive da parte della 
CNGG, i Giudici di Gara dovranno rispettare la seguente priorità: 

1) designazione ricevuta per gara internazionale 
2) designazione ricevuta per gara nazionale 
3) designazione ricevuta per gara regionale 
Il Giudice di Gara che ha accettato una designazione, deve adempiere al servizio nel modo più 

solerte e corretto osservando e facendo osservare le norme regolamentari e le disposizioni degli Organi 
Federali.  

Il Giudice di Gara deve partecipare con spirito di aggregazione, collaborare con i colleghi alle 
decisioni della giuria e non può lasciare il locale ove ha luogo la riunione di giuria se non dopo aver 
ultimato tutte le operazioni e firmato i verbali debitamente compilati. 
 
Art. 35  

I Presidenti di Giuria, o i Giudici per le Attività Promozionali (GAP) , designati in servizio per 
le gare nazionali, i Componenti di Giuria “referenti” italiani designati per le gare internazionali - ove il 
Presidente di Giuria sia stato designato dall’UCI - devono inviare per posta elettronica al GSN, entro 7 
giorni dalla effettuazione della gara, la documentazione stabilita dalla normativa e dalle disposizioni 
vigenti.   

I Presidenti di Giuria, o i Giudici per le Attività Promozionali (GAP), designati in servizio per 
le gare regionali, devono inviare per posta elettronica al GSR, entro 7 giorni dalla data di effettuazione 
della gara, la documentazione stabilita dalla normativa e dalle disposizioni vigenti. 

 
Art. 36  

Per le gare iscritte nei calendari nazionali ed internazionali potrà essere designato in servizio, 
con la funzione di "componente di giuria formatore” o – in emergenza - per intervenuta indisponibilità 
all’ultimo momento di un Giudice di Gara, un membro della CNGG. 

Per le gare iscritte nei calendari regionali potrà essere designato in servizio, con la funzione di 
"componente di giuria formatore” o – in emergenza - per intervenuta indisponibilità all’ultimo momento 
di un Giudice di Gara, un membro della CRGG. 

I Componenti della CNGG e di ciascuna CRGG non possono prestare servizio, 
cumulativamente, per un numero di gare eccedente il  10% (arrotondamento per eccesso), delle 
designazioni complessive  effettuate nel corso dell’anno precedente. 

Il ruolo di “componente di giuria formatore” può essere affidato, dalla CNGG e dalle CRGG per 
le rispettive competenze territoriali, anche ad un Giudice di Gara designato di volta in volta in funzione 
delle specifiche competenze. 
 
Art. 37 

Il funzionamento delle CRGG è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento 
alla cui osservanza le stesse CRGG sono inderogabilmente tenute. 
 
Art. 38 

Le Commissioni Regionali hanno l’obbligo di riunirsi almeno una volta al mese per procedere, 
oltre che alle designazioni in servizio per le gare in calendario, anche all’attribuzione dei giudizi sulla 
base delle note informative  pervenute per ogni singola gara.  

Non è consentito procedere all’attribuzione dei giudizi sui singoli colleghi designati se tutti gli 
atti di una gara non sono pervenuti alla CRGG.  
 
Art. 39 

I giudizi sull’operato dei Giudici di Gara sono espressi in ambito nazionale e regionale con i 
criteri e le modalità stabilite dalla CNGG, sulla base di criteri oggettivi e con valutazioni inequivocabili. 

Le valutazioni tecniche dei Giudici di Gara designati in ambito nazionale sono espresse dai 
componenti della CNGG con esclusione del Designatore e del componente in “quota regionale”. 
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Art. 40  
Per le gare iscritte nei calendari nazionali e internazionali, il Presidente o il Componente di 

Giuria incaricato, ha l’obbligo di redigere ed inviare alla CNGG la nota informativa relativa ai Giudici di 
Gara che si trovino nel primo biennio di servizio nella categoria “Nazionale”. 

La nota informativa non sarà obbligatoria qualora faccia parte del Collegio di Giuria un 
Componente della CNGG o altro Giudice di Gara designato nel ruolo di "componente di giuria 
formatore".  

 La CNGG, qualora lo ritenga necessario, avrà facoltà di richiedere una nota informativa anche 
a prescindere dalla obbligatorietà di cui al primo comma del presente articolo. 

E’ facoltà della CNGG richiedere note informative sull’operato delle Giurie agli Organizzatori, ai 
Direttori di Corsa, ai Direttori Sportivi, ai Dirigenti della FCI. 

Il Presidente o il Componente di Giuria che non abbia inviato le note informative o che le abbia 
inviate incomplete e si rifiuti di integrarle, è passibile dei provvedimenti di cui al successivo articolo 44. 
 
Art. 41 

Per le gare iscritte nel calendario regionale, il Presidente o il Componente di Giuria incaricato, 
ha l’obbligo di redigere ed inviare alla CRGG territorialmente competente la nota informativa relativa ai 
Giudici di Gara che si trovino nel primo biennio di servizio nella categoria “Regionale”.  

La nota informativa non sarà obbligatoria qualora faccia parte del Collegio di Giuria un 
Componente della CRGG o altro Giudice di Gara designato nel ruolo di "componente di giuria 
formatore".  

 Le CRGG, qualora lo ritengano necessario, avranno facoltà di richiedere una nota informativa 
anche a prescindere dalla obbligatorietà di cui al primo comma del presente articolo. 

E’ facoltà delle CRGG richiedere note informative sull’operato delle Giurie agli Organizzatori, ai 
Direttori di Corsa, ai Direttori Sportivi, ai Dirigenti del CR. 

Il Presidente o il Componente di Giuria che non abbia inviato le note informative o che li abbia 
inviate incomplete e si rifiuti di integrarle, è passibile dei provvedimenti di cui al successivo articolo 44. 
 
Art. 42 

La segretezza delle schede di valutazione e del carteggio individuale dei Giudici di Gara è 
affidata alla personale responsabilità del Presidente o del Componente incaricato della CNGG per i 
Giudici di Gara di categoria Nazionale, Commissari Nazionali Elite e Commissari Internazionali e alla 
personale responsabilità del Presidente della CRGG per i Giudici di Gara di categoria Regionale. 

La consultazione delle “cartelle” è riservata ai soli componenti della CNGG per i Giudici di Gara 
di categoria Nazionale, Commissari Nazionali Elite UCI e Commissari Internazionali e, su richiesta, al 
Presidente della FCI. 

La consultazione delle “cartelle” per i Giudici di Gara Regionali è riservata ai soli componenti 
della CRGG e, su richiesta, al Presidente della FCI, al Presidente del CR e al Presidente della CNGG. 

 
Art. 43 

La CNGG e le CRGG, rispettivamente per le competenze attribuite, hanno la facoltà di non 
designare temporaneamente in servizio un Giudice di Gara per scelta tecnica, dandone comunicazione 
scritta all’interessato. 

Per esigenze di carattere tecnico/formative, oltre che per motivi di opportunità in 
conseguenza all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 44 del presente Regolamento, la CNGG 
può, a insindacabile giudizio, revocare le designaz ioni in servizio già attribuite. 

Per esigenze di carattere tecnico/formative le CRGG  possono, a insindacabile giudizio, 
revocare le designazioni in servizio già attribuite ; su segnalazione della CNGG, le CRGG 
dovranno revocare le designazioni in servizio già a ttribuite ai Giudici di Gara per le gare iscritte 
nei calendari regionali. 
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TITOLO VII 
DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

  
Art. 44 

Esclusivamente per errori tecnici commessi in servizio possono essere adottati i seguenti 
provvedimenti: 
- ammonizione; 
- diffida; 
- sospensione a termine dai servizi per un massimo di dodici mesi .  
 
Art. 45 

Per gli errori tecnici commessi dai Giudici di Gara di qualsiasi categoria nell’ambito delle gare 
iscritte nei calendari internazionali, nazionali e regionali , i provvedimenti di cui all’articolo precedente 
del presente regolamento sono adottati direttamente dalla stessa CNGG. 

Prima dell’adozione del provvedimento, la CNGG dovrà comunicare per iscritto all’interessato 
la relativa contestazione. 

L’interessato potrà far pervenire alla CNGG le proprie controdeduzioni scritte. 
I provvedimenti di cui sopra potranno essere applicati solo dopo il decorso del termine di 15 

giorni dalla comunicazione scritta della contestazione all’interessato.  
 
Art. 46 

L’ammonizione e la diffida, di cui all’art. 44 , possono essere inflitte per una sola volta in un 
anno.  

Il provvedimento dovrà essere comunicato per iscritto all’interessato.  
In caso di seconda ammonizione e/o diffida nello stesso anno, potrà essere inflitta la 

sospensione a termine fino ad un massimo di dodici mesi.  
 

Art. 46bis 
Ai Giudici di Gara di tutte le categorie, così come  indicate all’art. 7 del presente 

Regolamento, è fatto obbligo, in particolare, della  osservanza delle norme, statuto federale, 
regolamenti, deliberati e disposizioni federali, iv i comprese le prescrizioni previste dagli artt. 4 e  
5 del presente Regolamento. 

L’inosservanza e le violazioni agli obblighi di cui  al precedente comma, sono segnalate 
dalla CNGG, con proprio parere, agli Organi di Gius tizia Federale. 
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TITOLO VIII 
CONVEGNI TECNICI 

 
Art. 47 

La CNGG in base all’art. 26 del presente regolamento, organizza il  Convegno Tecnico 
Nazionale avente finalità formativa.  

Il Convegno Tecnico Nazionale si svolgerà con opportuno ausilio di materiale didattico e informatico, 
e dovrà comportare la trattazione e lo svolgimento di un dibattito a seguito di adeguate relazioni su 
tematiche tecnico-comportamentali riguardanti i diversi ruoli dei Giudici di Gara nelle corse su strada, 
pista, ciclocross, fuoristrada e paraciclismo.  
 
Art. 48 

Le relazioni saranno elaborate a cura della CNGG in collaborazione con il Settore Studi e con i 
Giudici di Gara designati a tal fine.  

Tutte le relazioni saranno distribuite a mezzo posta elettronica al Presidente della FCI, ai 
componenti il Consiglio Federale, alla Segreteria Generale della FCI, a tutte le Strutture Federali, ai 
Comitati Regionali, alle CRGG e a tutti i Giudici di Gara. 

 
Art. 49 

Sarà a carico della FCI, in funzione delle risorse economiche allo scopo destinate, la 
partecipazione al Convegno Tecnico Nazionale dei Presidenti delle CRGG e dei Giudici di Gara 
convocati dalla CNGG.   

La partecipazione al Convegno Tecnico Nazionale dei Giudici di Gara convocati  è obbligatoria   
L’assenza ingiustificata dei Giudici di Gara convocati al Convegno Tecnico Nazionale 

comporterà per gli stessi l’esclusione dalle designazioni in servizio per l’intera stagione successiva.  
 
Art. 50 
 Le CRGG dovranno organizzare, previa comunicazione al  Responsabile regionale del Settore 
Studi, nel periodo compreso tra il 10 gennaio ed il 15 marzo di ogni anno, un Convegno Tecnico 
Regionale secondo i criteri e le indicazioni impartite dalla CNGG. 
 A tale Convegno dovranno essere presenti tutti i componenti della Commissione Regionale. 
 Le CRGG sono obbligate ad invitare al Convegno Tecnico Regionale il Presidente e tutti i 
componenti del Comitato Regionale di appartenenza, i Responsabili delle Strutture Tecniche Regionali, 
il Giudice Sportivo Regionale nonché il Presidente della CNGG che potrà delegare un componente 
della CNGG o altro Giudice di Gara. 
 L’ordine del giorno dovrà necessariamente prevedere, in aggiunta alla trattazione delle tematiche 
regionali e delle problematiche per fatti di corsa riscontrate nel corso dell’anno precedente l’illustrazione 
di quanto emerso nel Corso del Convegno Tecnico Nazionale o la trattazione di una argomento 
specifico individuato dalla CNGG.  

La partecipazione al Convegno Tecnico Regionale è obbligatoria per i Giudici di Gara di tutte le 
categorie di cui all’art. 7, punto 1  del presente regolamento. 

L’assenza ingiustificata del Giudice di Gara “in RUOLO”  al Convegno Tecnico Regionale 
comporterà l’esclusione dalle designazioni in servizio per l’intero anno in corso. 

Entro il 31 marzo di ogni anno, le CRGG dovranno comunicare alla CNGG i nominativi dei 
Commissari Internazionali, Commissari Nazionali Elite UCI, Commissari Nazionali UCI, dei Giudici 
Nazionali e dei Giudici Regionali che non hanno partecipato ai Convegni Tecnici Regionali con le relative 
motivazioni ed eventuali giustificazioni. 
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TITOLO IX 
DISPOSIZIONI GENERALI  

 
Art. 51 

Le norme contenute nel presente Regolamento possono essere modificate dal Consiglio Federale 
su proposta della Commissione Nazionale Giudici di Gara. 

Le disposizioni, i comunicati, e le designazioni in servizio effettuate dalla CNGG devono essere 
trasmesse per conoscenza via e-mail al Segretario Generale della FCI. 

Le disposizioni, i comunicati, e le designazioni in servizio effettuate dalle CRGG devono essere 
trasmesse per conoscenza via e-mail al rispettivo Presidente del Comitato Regionale. 

 
 

####### 
 
 

 
LEGENDA 
 
CONI Comitato Nazionale Olimpico Italiano 
FCI Federazione Ciclistica Italiana 
UCI Unione Ciclistica Internazionale 
CNGG Commissione Nazionale Giudici di Gara 
CR Comitato Regionale 
CRGG Commissione Regionale Giudici di Gara 
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