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Incontro Società Ciclistiche - Comitato Provinciale

Milano, 14 Novembre 2015
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- Affiliazione e Tesseramento 2016  le novità 
- Campionati provinciali  date e luoghi 
- Campionati Regionali modalità di selezione
- Raduni Cicloturismo  Cosa migliorare
- Nuove disposizioni enti (città metropolitana - prefettura - questura -

polizia stradale - a.n.a.s. -provincie confinanti - scorte tecniche - a.s.a. 
- protezione civile - 118)

- Classifiche di rendimento  quali miglioramenti da apportare 
- Milano-Hinterland  modalità di svolgimento
- Norme attuative (Gio-Eso-All)
- Proposta per calendario  2016
- Varie ed eventuali

Agenda
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Gli argomenti che riguardano specificatamente le attività
afferenti al CP MI, sono da considerarsi proposte e soggetti a
possibili verifiche e/o eventuali aggiornamenti, qualora le
società lo ritengano necessario.

Premessa
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Affiliazione e Tesseramento 2016

Le nuove tessere 2016 saranno del tutto rinnovate rispetto al passato:
- nuova grafica;
- assenza di foto;
- codice a barre.

Parallelamente alla ricezione del nuovo tesserino plastificato, le Società avranno la possibilità di 
stampare una sorta di tessera cartacea (con codice a barre e foto dell’atleta) da presentare alle 
manifestazioni ciclistiche; così come le Società organizzatrici avranno a disposizione un ulteriore elenco 
iscritti (con codice a barre e foto) per una più pratica gestione della verifica licenze.

La stampa del tesserino cartaceo potrà avvenire in molteplici modi:
1. Dalla scheda anagrafica del singolo tesserato (allegato “01”);
2. Dall’elenco tesserati della Società affiliata (allegato “02” e “02_bis”);
3. Dall’elenco iscritti alla manifestazione (allegato “03”), sia da parte della Società che iscrive gli atleti

che da parte della Società Organizzatrice.
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Affiliazione e Tesseramento 2016

allegato “01”

allegato “02”

allegato “02_bis” allegato “03”
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Affiliazione e Tesseramento 2016
• I costi assicurativi sono levitati in presenza di un andamento negativo

• Questo ha influito sui costi del Tesseramento 2016, che il Consiglio Federale ha 
aumentato, ma solo per alcune categorie. È stato adeguato il costo per le categorie 
giovanili (che non copre comunque il costo tecnico dell’assicurazione) per le quali la 
Federazione rinuncia a circa 170 mila euro, pur di mantenere l’impegno a sostenere 
l’attività promozionale

• per la a stagione 2016 le tessere gratuite del consiglio direttivo delle società comprese 
nella quota di affiliazione sono state ridotte da dieci a sette unità 

Promozione Giovanile da € 00.00 a € 10.00
Giovanissimi m/f da € 12.00 a € 15.00
Esordienti m/f da € 19.00 a € 25.00
Allievi m/f da € 19.00 a € 25.00
Elite m/f da € 40.00 a € 45.00

Under 23 da € 40.00 a € 45.00
Master m/f da € 42.00 a € 45.00
Cicloturisti m/f invariata
Juniores m/f invariata
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Tesseramento 2016: CATEGORIE e COSTI
EL ELITE con contratto € 200,00
EL ELITE s.c. - da 23 anni in poi € 45,00
UN UNDER 23 – da 19 a 22 anni € 45,00
JU JUNIOR – 17/18 anni € 40,00
AL ALLIEVO – 15/16 anni € 25,00
ES ESORDIENTE – 13/14 anni € 25,00
DE DONNA ELITE – da 19 anni in poi € 45,00
DJ DONNA JUNIOR – 17/18 anni € 40,00
DA DONNA ALLIEVA – 15/16 anni € 25,00
ED DONNA ESORDIENTE – 13/14 anni € 25,00
da G1 a G6 GIOVANISSIMI – da 7 a 12 anni € 15,00
PG PROMOZIONE GIOVANILE – da 5 a 12 anni € 10,00
JMT JUNIOR SPORT – 17/18 anni € 45,00
ELMT ELITE SPORT - da 19 a 29 anni € 45,00
JWS JUNIOR WOMEN SPORT – 17/18 anni € 45,00
EWS ELITE WOMEN SPORT - da 19 a 29 anni € 45,00
W1 W2 MASTER WOMAN – da 30 anni in poi € 45,00
da M1 a M8 MASTER – da 30 anni in poi € 45,00
CT CICLOTURISTA – da 13 anni in poi € 40,00

Costi Tessere 2016 - 1

In base all’età, il tesseramento 
PG prevede le relative 
certificazioni mediche, in 
particolare:
• da 5 a 12 anni idoneità 

alla pratica sportiva non 
agonistica (modello 
allegato C – allegato alla 
presente)

• da 13 a 15 anni idoneità 
alla pratica sportiva 
agonistica
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Costi Tessere 2016 - 2
Cat. FISDIR ATLETI con disabilità intellettive e relazionali € 12,00
Cat. Paralimpiche ATLETI DI CICLISMO PARALIMPICO € 28,00
ASDIS ASSISTENTE DISABILE € 20,00
CL CLASSIFICATORE per ciclismo paralimpico € 70,00
Tecnici Tutti i livelli (TM1 - TA2 - TA3) € 70,00
MA MASSAGGIATORE € 50,00
AC COLLABORATORE AUSILIARIO € 50,00
MS MEDICO SOCIALE € 70,00
MR MEDICO REGIONALE € 50,00
MN MEDICO NAZIONALE € 50,00
ME MECCANICO € 50,00
MP ALLENATORE SU MOTO € 50,00
SM STAFFETTA MOTOCICLISTICA € 70,00
SCT SCORTA TECNICA € 70,00
ASTC ADDETTO AI SERVIZI TECNICI IN CORSA € 70,00
GDINT GIUDICE DI GARA – Internazionale Strada € 140,00
GDN GIUDICE DI GARA – Nazionale (e Internaz. altre discipline) € 60,00
GDR GIUDICE DI GARA – Regionale € 50,00
GDIN GDG Nazionale con mansioni di ispett. Contr. antidoping € 60,00
GDIR GDG Regionale con mansioni di ispett. Contr. antidoping € 50,00
GGA GIUDICE DI GARA – In aspettativa per incarichi € 10,00
GRF GIUDICE DI GARA – Fuori ruolo € 10,00

https://www.facebook.com/milano.federciclismo/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.federciclismomilano.it/


14/11/2015 pag.9

Comitato Provinciale di MILANO

https://www.facebook.com/milano.federciclismo/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.federciclismomilano.it/

Costi Tessere 2016 - 3

DR DIRETTORE DI RIUNIONE € 70,00
DCR DIRETTORE DI CORSA REGIONALE € 95,00
DCI DIRETTORE DI CORSA INTERNAZIONALE € 140,00
DCP DIRETTORE DI CORSA PROFESSIONISTI € 200,00
AS PERSONALE A.S.A. € 30,00
TN TECNICO NAZIONALE € 70,00
TR TECNICO REGIONALE € 70,00

ND DIRIGENTE SOCIALE (oltre il numero incluso 
nell’affiliazione) € 10,00

NE SOCIO DI SOCIETA' € 10,00
ATLETI STRANIERI € 100,00
DIRIGENTE NAZIONALE, REGIONALE E PROVINCIALE € 30,00
ATTIVITA' PROFESSIONISTICA (tutte le categorie) € 200,00
ATTIVITA' PROFESSIONISTICA (tutte le categorie) € 200,00
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Carta di Credito: il versamento viene immediatamente validato e la somma è 
immediatamente disponibile per la spesa. Nessun costo per la società. Nessun 
documento da allegare. Una carta prepagata o una postepay sono strumenti di 
facile acquisizione ed utilizzo.

MAV bancario: il versamento viene validato dal circuito bancario in 2/3 giorni 
lavorativi. Nessun costo per la società. Nessun documento da allegare. Pagabile in 
qualsiasi sportello bancario, presso i bancomat o on line con la propria home 
banking. Il nuovo sistema permette di effettuare pagamenti senza alcuna spesa 
aggiuntiva attraverso home banking, bancomat o sportelli di qualsiasi banca. Validazione 
automatica.
Leggi qui le istruzioni di utilizzo.

http://www.federciclismo.it/it/infopage/nuova-modalita-di-pagamento-tasse-federali-mav-
bancario/ba2154ba-7dd6-4162-b71c-688d84685d8f/

Metodi di pagamento consigliati
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Bonifico bancario: E’ il metodo di pagamento più costoso, occorre 
comunque allegare il documento di avvenuto bonifico (non quello di richiesta) 
ed i tempi sono in genere di 4-5 giorni. E poi perché fare un bonifico se a 
costo inferiore e con maggiore facilità possiamo pagare un MAV bancario?

ATTENZIONE: potendo utilizzare solo versamenti validati ci raccomandiamo 
di effettuare le operazioni di richiesta tesseramento ed affiliazione con 
qualche giorno di anticipo rispetto alle scadenze.

Metodi di pagamento sconsigliati
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Si riportano di seguito i costi ed i termini per affiliarsi alla FCI nella Stagione 2016
Rinnovo entro il 28.02.2016 € 300,00
Rinnovo dal 01.03 al 31.05.2016 € 360,00
Nuova affiliazione entro il 15.10.2016 € 300,00
Quota suppletiva Società che tesserano elite s.c./under 23 € 220,00 (il Consiglio Federale ha deliberato l’esclusione 
della quota suppletiva, se all’atto del tesseramento di Elite ed Under 23 la società avrà tesserato almeno 5 atleti/e 
indifferentemente fra le categorie Esordienti/Allievi e Juniores).

COME EFFETTUARE I PAGAMENTI (allegato)
Il pagamento può essere effettuato nelle seguenti modalità:
1. Carta di credito on-line - Servizio attivo all’interno della procedura informatica
2. MAV bancario - Pagabile tramite home-bankig, sportello bancomat o sportello bancario di qualsiasi istituto
3. Bonifico Bancario - Intestatario: FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Banca: B.N.L. IBAN: IT87 S 01005 03309 0000000 10111 - Swft Bic: BNLIITRR)
Indicare obbligatoriamente nelle note del bonifico bancario il codice della Società.
I dati relativi al bonifico vanno obbligatoriamente riportati nell'apposita procedura on line di registrazione dei 
versamenti delle società affiliate. Le ricevute dei pagamenti dovranno essere digitalizzate ed allegate alla registrazione 
del versamento.

Metodi di pagamento
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«Onde evitare sprechi di denaro – sia per il CRL che per le società – si invitano 
tutti i Comitati Provinciali a far effettuare, alle società che inseriscono gare nei 
calendari, VERSAMENTI CUMULATIVI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA»

CRL – Diritti di Segreteria
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Trattamento dati personali
• I documenti informativi sono due: uno relativo ai trattamento dei dati dei tesserati 

atleti ed uno relativo al trattamento dei dati per tesserati non atleti e società.
• Questa distinzione a causa della difformità relativa al tipo ed alla quantità dei 

dati trattati.
• I tesserati dovranno effettuare due scelte: una sul trattamento dei dati necessari 

alle finalità del tesseramento (senza il consenso non si potrà procedere al 
rilascio della tessera) ed una sul trattamento dei dati per finalità di tipo 
informativo/commerciale

• Per questa seconda finalità sarà possibile rilasciare o negare il consenso.
• Effettuata la scelta e firmato il modulo, il presidente della società avrà il compito 

di riportare nella procedura on line la volontà del tesserato al momento della 
richiesta di tessera

• Affinché il tesserato possa operare la scelta in maniera consapevole sono disponibili 
i documenti informativi sul trattamento dei dati personali (allegati: Atleti e Non Atleti)

https://www.facebook.com/milano.federciclismo/?ref=aymt_homepage_panel
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• Il recente decreto del Ministero della Salute impone, per il ciclismo, la certificazione
di idoneità sportiva agonistica per i tesserati a partire dai 13 anni di età.

• Come è comprensibile, una tale normativa va ad incidere in maniera prevalente
sull’attività di tipo cicloturistico.

• In attesa di chiarire meglio gli ambiti di applicazione della norma e di strutturare le
nuove proposte di attività del ciclismo di tipo turistico e per tutti, si è deciso di
sospendere temporaneamente il tesseramento per la categoria “CICLOTURISTA”.

• Tale sospensione non comporterà nessuna interruzione dell’attività in quanto i
cicloturisti già in possesso di tessera potranno utilizzarla fino al 31 dicembre. Il
tesseramento per il 2016 infatti, anche se perfezionato ora, ha validità a partire dal 1
gennaio.

Cicloturisti
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• Si continua come per il 2015: maglia singola assegnata dopo 
quattro prove multidisciplinari

• Nelle prove di campionato provinciale si propone di aprire le 
iscrizioni a tutte le province  

Campionati Provinciali
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• Le classifiche di rendimento, come nel 2015, conteggeranno solo le gare del
Calendario provinciale

• Per la partecipazione al Trofeo Lombardia Giovanissimi vi chiediamo di scegliere tra 
due idee che sono in campo:
• la prima prevede la partecipazione del campione provinciale più i migliori  tre

delle tabella di rendimento cosi da rispettare il valore del Trofeo e degli stessi 
organizzatori 

• la seconda prevede la partecipazione del campione provinciale più i tre migliori 
della tabella, escludendo i partecipanti al Campionato Regionale cosi da dare 
spazio ad altri ragazzi

• In caso di indisponibilità si proseguirà la selezione secondo le classifiche di 
rendimento

• In caso di indisponibilità l’atleta non potrà partecipare ad altre gare

Classifiche di rendimento
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• Faranno testo le classifiche di rendimento, come nel 2015
• La convocazione non ammette sostituzione con compagni di squadra ed, in caso

di indisponibilità giustificata si prosegue secondo la graduatoria della classifica 
di rendimento

• In concomitanza di gara per Campionato Regionale e gara in provincia, entrambe
le gare vengono conteggiate per la classifica di rendimento

• Al punteggio ottenuto al Campionato Regionale verrà applicato un fattore
moltiplicativo di 1.5 per eccesso (es. 1p->2p; 2p->3p; 3p->5p; 4p->6p; 5p->8p)

• Il fattore moltiplicativo passa a 2 per punteggi nei primi 5 al Campionato Italiano ed al 
Meeting Nazionale (Giovanissimi)

• In caso di indisponibilità l’atleta non potrà partecipare ad altre gare

Campionati Regionali - Modalità di 
selezione

https://www.facebook.com/milano.federciclismo/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.federciclismomilano.it/


14/11/2015 pag.19

Comitato Provinciale di MILANO

https://www.facebook.com/milano.federciclismo/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.federciclismomilano.it/

Ø Categoria ESORDIENTI M
10 Luglio 2016 Campionato Italiano Strada
26 Giugno 2016 Campionato Regionale Strada

Ø Categoria ALLIEVI M
10 Luglio 2016 Campionato Italiano Strada
26 Giugno 2016 Campionato Regionale Strada

Ø Categoria JUNIORES M
19 Giugno 2016 Campionato Italiano Strada
02 Giugno 2016 Campionato Regionale Strada

Ø Categoria ELITE e UNDER 23
25 – 26 Giugno 2016 Campionato Italiano Strada
25 Aprile 2016 Campionato Regionale Strada assegnato alla U.S.NERVIANESE

Campionati Regionali
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Ø Categoria DONNE ESORDIENTI / DONNE ALLIEVI
9 Luglio 2016 Campionato Italiano Strada
Data da definire antecedente alla prova nazionale - Campionato Regionale Strada

Ø Categoria DONNE JUNIORES / DONNE ELITE
25 – 26 Giugno 2016 Campionato Italiano Strada
Data da definire antecedente alla prova nazionale - Campionato Regionale Strada

Ø CAMPIONATO ITALIANO CRONOSQUADRE - Cat. DONNE JUNIORESI / DONNE ALLIEVE / ALLIEVI / JUNIORES
2 Luglio 2016 Campionato Italiano Strada
Data da definire antecedente alla prova nazionale - Campionato Regionale

Ø CAMPIONATO ITALIANO CRONONOMETRO INDIVIDUALE - Cat. UNDER 23 - DONNE ELITE - ALLIEVI M/F –
JUNIORES M/F

23 Luglio 2016 Campionato Italiano Strada
Data da definire antecedente alla prova nazionale - Campionato Regionale

Campionati Regionali
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• Diverse situazioni verificatesi nel corso degli ultimi due anni (sicurezza, multe) hanno
fatto sì che si rendesse necessario da parte nostra intervenire verso gli organi federali
e verso il Ministero degli Interni

• Si è pertanto deciso di chiedere la chiusura del traffico per un tempo limitato
(inferiore ai 5 minuti) anche per i Raduni (Normali e MF) di Cicloturismo e di proporre
un progetto pilota in Lombardia

• Dopo un intervento diretto e col successivo interessamento del Presidente Federale,
la richiesta da noi fatta è oggi al Gabinetto del Ministero per analisi

• Ci auguriamo che prima della prossima stagione la richiesta porti all’obiettivo
prefissato

Cicloturismo
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Nuove disposizioni enti 
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• Tutte le classifiche devono essere inserite in FattoreK per poter permettere la corretta
assegnazione dei punti di valorizzazione

• RTAA - ALLEGATO 2 - PROSPETTO INFRAZIONI E SANZIONI di natura tecnico organizzativa
per le gare in linea ed a tappe iscritte nel calendario internazionale/nazionale e
campionati nazionali :
• Mancata compilazione classifiche gara sul sistema informatico al termine della gara:

Ammenda di Euro 150,00 alla società organizzatrice

• RTAA - ALLEGATO 3 - PROSPETTO INFRAZIONI E SANZIONI di natura tecnico organizzativa
per le gare in linea ed a tappe iscritte nel calendario regionale, comprese le prove di
campionati regionali :
• Mancata compilazione classifiche gara sul sistema informatico al termine della gara:

Ammenda di Euro 150,00 alla società organizzatrice

• Per i CT si consiglia comunque di inserire la classifica societaria scannerizzata

Classifiche
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• Il controllo dei rapporti deve essere effettuato prima della partenza di ogni categoria e può essere effettuato anche 
con la modalità del sorteggio. In questo caso deve essere previsto l’allestimento della griglia di partenza numerata. 
Ogni atleta effettuerà il sorteggio per determinare la posizione in griglia. I numeri da estrarre dovranno 
corrispondere all’effettivo numero di atleti partenti per ciascuna batteria. In base alla postazione estratta si 
effettuerà il controllo dei rapporti secondo il seguente schema:

• Da 1 a 5 partenti 1 misurazione (posizione 1 della griglia di partenza)
• Da 6 a 10 partenti 2 misurazioni (posizioni 1 e 6 della griglia di partenza)
• Da 11 a 20 partenti 3 misurazioni (posizioni 1,6,11 della griglia di partenza)
• Da 21 a 30 partenti 4 misurazioni (posizioni 1,6,11,21 della griglia di partenza)
• Da 31 a 44 partenti 5 misurazioni (posizioni 1,6,11,21,31 della griglia di partenza)

• E’ a discrezione del Giudice di gara effettuare altre misurazioni oltre a quelle estratte a sorte.
• Non é consentito l’uso di biciclette con rapporti bloccati.
• E’ discrezione della Giuria effettuare dopo ogni gara controlli sulla lunghezza dei rapporti.
• Il controllo delle pedivelle rientra nella discrezionalità della Giuria che può effettuarlo a campione anche dopo la 

conclusione della prova.
• Casi riscontrati di irregolarità comportano le sanzioni stabilite nell’allegato 1 del Regolamento Tecnico Giovanissimi.

Art. 3 - CONTROLLO RAPPORTI E PEDIVELLE
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• L’attività nelle categorie GIOVANISSIMI per quanto riguarda le prove di resistenza (prove su strada e cross 
country), si svolge nel periodo compreso fra il primo sabato di aprile e l’ultima domenica di settembre, nelle sole 
giornate di sabato e di domenica. Fra una prova e la successiva deve intercorrere un intervallo minimo di 5 giorni.

• E’ consentita l’organizzazione di prove di resistenza anche nelle seguenti giornate:
• Lunedì 25 aprile 2016 (Festa della Liberazione)

• L’attività su pista, quella tipo pista e le prove di velocità, limitatamente al periodo  aprile settembre, possono 
svolgersi in qualsiasi giorno della settimana.

• Tutte le altre prove possono essere organizzate tutto l’anno. Ciascun Giovanissimo potrà partecipare ad una sola 
prova nel corso della settimana, fatta eccezione per le prove di abilità e cicloturismo.

• E’ consentito in ogni provincia, per una sola volta durante la stagione, organizzare una gara supplementare su 
strada e di cross country durante la settimana (al di fuori del sabato e domenica) a condizione che vi siano 
ammessi esclusivamente i tesserati della provincia stessa, o, a discrezione dei Comitati Regionali, quelli di più 
provincie laddove il limitato numero di tesserati lo rendesse necessario. In questo caso la gara coprirà la
disponibilità annuale di tutte le provincie ammesse. Questa norma dovrà essere contenuta nelle norme attuative 
regionali.

Art. 4 - LIMITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE
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Si possono organizzare su velodromi, su piste di atletica leggera o su ciclodromi in qualsiasi giorno della settimana 
limitatamente al periodo aprile-settembre.

Tali corse sono aperte ai giovanissimi di ambo i sessi delle sole categorie G4 (10 anni), G5 (11 anni) e G6 (12 anni) e 
possono essere anche abbinate a manifestazioni aperte alle categorie superiori.

Un giovanissimo potrà partecipare ad una sola corsa a punti nel corso della settimana.

Il massimo dei corridori ammessi nella stessa prova è di 18 ed il chilometraggio massimo previsto è il seguente:
• Categoria G4 massimo 4 km. (massimo 2 traguardi)
• Categoria G5 massimo 6 km. (massimo 3 traguardi)
• Categoria G6 massimo 8 km. (massimo 4 traguardi)

Eventuali prove di qualificazione possono essere previste con uno scratch di max. 4 chilometri con traguardo unico 
finale.

E’ obbligatoria l’iscrizione on line così come specificato nell’art. 5.1 quarto comma.

E’ possibile effettuare, nella stessa manifestazione, prove di abilità per le categorie G1, G2 e G3 maschili e femminili.

Art. 5.5 - Corse a punti
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• Sono prove aperte a tutte le categorie e possono svolgersi tutto l’anno, ma una sola volta la 
settimana.

• Tale prova deve essere svolta su un circuito, pianeggiante di circa 400 metri o comunque che 
consenta una percorrenza al giro compresa tra 50 secondi ed 1 minuto, considerando il fondo 
omogeneo ed asciutto.

• Sotto si riporta il numero massimo di giri per ciascuna categoria:
• cat. G1: max. 2 giri cat. G2: max. 3 giri
• cat. G3: max. 5 giri cat. G4: max. 6 giri
• cat. G5: max. 7 giri cat. G6: max. 8 giri

• Possono essere previste, per ciascuna categoria anche batterie eliminatorie e di finale fermo 
restando che il totale dei giri percorsi nelle due prove (eliminatorie e finali) non superi quelli previsti 
nella suindicata tabella

Art. 11.3 - Short track (Cross-country
in circuito corto o criterium) – XCC
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MILANO-HINTERLAND 2016
Manifestazioni promozionali con biciclette Mountain Bike

• Il Comitato Provinciale di Milano e AVIS Milano, vista l’importanza delle manifestazioni
promozionali ed il successo riscosso nelle precedenti 7 edizioni, ripropongono il
circuito di ciclismo giovanile fuoristrada, di cui si ribadisce l’utilità per acquisire
importanti capacità coordinative: una campagna per la solidarietà legata alle donazioni
ed il tesseramento alla Federazione Ciclistica Italiana, coinvolgendo scuole/oratori del
territorio in un progetto sportivo-culturale.

• Questi tipi di eventi s’inseriscono come “short-track”, specificando “gioco ciclismo” per
i non tesserati per i quali è prevista la stipula di specifica assicurazione.

• Sono previste batterie e finali per tutte le categorie

• Vorremmo proporre al CRL alcune varianti per tenere meglio in considerazione certe
esigenze
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1. Le singole manifestazioni sono aperte a tutte le bambine e bambini siano essi 
tesserati FCI Categorie Giovanili, tesserati FCI Promozionale Giovanili e non 
tesserati. In ogni caso i partecipanti devono essere nati dall’anno 2004 fino 
all’anno 2011.

2. I non tesserati, devono essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci 

3. La partecipazione dei tesserati è possibile con MTB avente ruote da 26” 
massimo, fino alle categoria G3, le altre categorie (G4,G5,G6)  possono anche  
utilizzare ruote con diametro superiore. Le bici da ciclocross possono essere 
utilizzate a partire dal mese di settembre; i non tesserati possono utilizzare 
qualsiasi tipo di bicicletta.

Partecipazione – 1
Manifestazioni promozionali con biciclette Mountain Bike
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4. Per partecipare alle manifestazioni è obbligatorio l’uso del casco
protettivo.

5. I partecipanti saranno suddivisi in categorie, secondo dell’anno di nascita;
i nati nel 2011 e nel 2010, parteciperanno nella stessa categoria.

6. Le griglie di partenza saranno a sorteggio; se i numeri sono esigui i non
tesserati e PG saranno inglobati insieme ai tesserati.

7. Le iscrizioni possono pervenire alle Società Organizzatrici
preventivamente attraverso procedura informatica, oppure direttamente
in loco.

Partecipazione – 1
Manifestazioni promozionali con biciclette Mountain Bike
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• 3.1 Gare a Cronometro 
• 3.1.1 La partecipazione può essere ad iscrizione libera o ad invito. 

– E’ consentita l’organizzazione di gare a cronometro per le categorie Allievi e/o Esordienti (maschile e femminile). 
– Le iscrizioni devono chiudersi almeno 48 ore prima della partenza. 
– Per la categoria esordienti m/f non è prevista l’assegnazione del titolo di Campione Italiano. 

• 3.1.2 Due corridori, coppie o squadre della stessa società non possono prendere il via uno di seguito all’altro. 
• 3.1.3 Durante la gara ogni corridore, coppia o squadra deve essere preceduto da una staffetta motociclistica o auto, 

predisposta dalla società organizzatrice. 
• 3.1.4 La vettura sociale deve restare dietro al proprio corridore, coppia o squadra. 
• 3.1.5 La manifestazione può essere annullata se alla verifica licenze non si presentano almeno 5 atleti (gara individuale) 5 

coppie (gara a coppie) o 5 squadre (gara a squadre). Il tempo massimo è calcolato nella misura del 30% del tempo impiegato 
dal vincitore, arrotondato al secondo inferiore. 

• 3.1.6 Ogni corridore, coppia o squadra, saranno seguiti, se richiesti, da un Giudice di gara con funzioni di Ispettore, a cui deve 
essere riservato un posto a bordo della vettura sociale al seguito dei concorrenti. 

• Gli Ispettori, se richiesti dalla società organizzatrice, saranno designati dalla 
• Commissione competente: l’onere è a carico della società organizzatrice. 
• Per le gare inserite nel calendario nazionale, il numero degli eventuali ispettori sarà stabilito dalla CNGG, d’intesa con la STF: gli 

oneri degli Ispettori saranno a carico di chi li nomina. 

Art. 3.0 - NORME GENERALI 
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Modalità iscrizioni on line gare regionali

• Le iscrizioni devono essere fatte con il sistema informatico federale 
solo dalla società di appartenenza. 

• Le iscrizioni vengono aperte 30 giorni prima lo svolgimento della 
gara. 

• Le iscrizioni si chiudono 2 giorni prima della partenza della stessa. 
• L’organizzatore non può intervenire a modificare il numero 

progressivo di iscrizione nel “fattore k”. 
• L’eventuale cancellazione dell’iscrizione di un atleta, può essere fatta 

solo con l’accordo della società organizzatrice, solo fino a 2 giorni 
prima dello svolgimento della gara. 
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Vetture al seguito

• Salvo che nelle gare a cronometro, tutti i veicoli che precedono o seguono 
immediatamente i corridori, sono limitati ad una altezza massima di cm. 166. 

• Le vetture sociali al seguito sono previste solo per le gare a cronometro. 
• Gli automezzi aventi un altezza superiore a mt. 1,66, saranno autorizzati dal 

Direttore Corsa. 
• Le autovetture dell’organizzazione, (cambio ruote, Giuria, Direzione di Corsa, 

Medico di gara, Radio informazioni, Strutture e Commissioni), devono avere 
• l’altezza massima di mt. 1,66. 
• Le vetture sociali devono avere a bordo un D.S. oppure Maestro MTB 
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ATTIVITÀ CATEGORIE MASCHILI 
Categoria ESORDIENTI 1° e 2° ANNO 

• Periodo di attività (MASCHILE E FEMMINILE)
• Il periodo di attività su strada inizia l’ultima domenica di marzo e termina il 30 settembre 
• Possono correre nelle giornate di domenica e nei giorni festivi, in gare in linea ed in circuito, e 

tutti i giorni, tranne il lunedì, nelle gare a cronometro. 
• L’iscrizione degli atleti alle gare deve essere effettuata via on-line con le modalità previste. 
• A gara conclusa l’organizzatore perfezionerà l’elenco iscritti sulla base degli effettivi partenti ed 

inserirà l’ordine di arrivo. 
• E’ consentito altresì l’organizzazione di gare infrasettimanali, senza alcuna autorizzazione da 

parte del C.F. (eventuale gara infrasettimanale in luogo della domenica e/o della festività). 
• Autorizzazione per le regioni: Sicilia,Calabria e Puglia, che ravvisano problematiche per la calda 

stagione al recupero per i soli residenti ed in via sperimentale, delle gare nel mese di ottobre. 
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Amplificazione zona partenza / arrivo 

• E’ consigliato nelle zone di partenza ed arrivo delle gare 
predisporre il servizio di amplificazione. 
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In riferimento ai chiarimenti già richiesti dalla FCI al Ministero della Salute il 17 aprile
2015, si comunica che la Federazione ha richiesto nuovamente al ministero
aggiornamenti definitivi riguardo la corretta applicazione dei Decreti Ministeriali del
2011 e del 2013 che prevedono l’adozione di defibrillatori semiautomatici da parte di
tutte le società sportive dilettantistiche, entro l’inizio del febbraio 2016.

In particolare è stato richiesto se sono previste modifiche a quanto stabilito dai suddetti
decreti e/o eventuali deroghe dei termini di entrata in vigore degli stessi.
Pertanto si pregano tutte le società di attendere ulteriori aggiornamenti da parte della
Federazione, prima di avviare iniziative operative al riguardo dei defibrillatori.

Defibrillatori
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PERCORSO LUNGO (215 km / 2200m dislivello):

PERCORSO MEDIO (170km / 1700m dislivello):

PERCORSO MF Cicloturisti (100km essenzialmente piatto, nel parco del Ticino fino a sud di PV)

• Un formato diverso che combina un po’ di sano agonismo con le bellezze e bontà del 
territorio a sud di Milano (abbinamento con Slow Food)

• Partenza alla Francese da Milano, nessuna classifica singola se non su tratti cronometrati 
(tre nel lungo, inclusa la salita al Monte Penice)

• Un tratto sarà una cronocoppie con premi anche per coppie miste
• Prevista anche una tratta su strada bianca
• I due percorsi più lunghi affronteranno salite in Oltrepò Pavese

GF Milano Settembre 2016 - Highlights
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www.cicliesposito.it/                           http://www.kuotacycle.it   http://www.capancoppe.it/index.html 
 
 

      
    http://www.vigorelli.eu/        http://www.civicozero.com/  http://www.amatorilombardia.it/ 
 
 

                      
  http://www.eurosyn.it/            http://www.pierreint.com/      http://www.cacciamani.org/ 
 

                         
        http://www.systemcars.it/                  http://www.cyclopride.it                   http://www.avisprovincialemilano.it/ 
 
 

            
http://www.avismi.it/      
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