INTEGRAZIONI ALLE NORME ATTUATIVE 2012
(aggiornato al 18 novembre 2011)
CATEGORIE GIOVANILI ESORDIENTI ED ALLIEVI M/F
2.0 CLASSIFICAZIONE DELLE GARE
Le gare sono classificate nella seguente tipologia :
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

In linea: si disputano su un percorso unico e/o su percorsi ripetuti più volte, con
sviluppo comunque superiore a 5 km.
A Criterium: si disputano su circuiti unici, possibilmente pianeggianti e chiusi al
traffico, ripetuti più volte, compresi tra i 2 ed i 5 chilometri, con traguardo unico
finale.
A Cronometro: si disputano in linea o in circuito e sono riservate alle categorie Allievi
M/F. Possono essere individuali, a coppie ed a squadre di tre o più corridori.
Tipo Pista: si disputano su strada, in circuiti pianeggianti e chiusi al traffico, della
lunghezza compresa tra i 500 ed i 2000 metri.
Vige il Regolamento Tecnico della Pista per le specialità consentite per ciascuna
categoria.
Vengono assegnati punti di valorizzazione e formazione tecnica come da tabella
allegato 7 al RTAA.
Gare a frazioni: Consentite solo per le categorie Allievi m/f . Si disputano in due
prove distinte nella medesima giornata, con un unico montepremi finale, come
previsto per la gara in linea.
Alla seconda prova cronometro individuale, saranno ammessi almeno i primi
20 della classifica della gara in linea. L'organizzatore può aumentare a sua
discrezione il numero massimo degli atleti che potranno partecipare alla gara
crono.
Per la gara crono, gli atleti potranno utilizzare esclusivamente il mezzo
descritto al punto 3.11.5 nelle Norme Attuative 2012 (bici da strada senza altre
applicazioni)
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei tempi delle due gare
I punteggi di valorizzazione ed i relativi montepremi saranno assegnati tenendo
conto esclusivamente la classifica finale.
Costi:
- Allievi maschi costo totale € 628,00 (tassa FCI € 434,00 - montepremi € 194,00)
- Donne Allieve costo totale € 528, 00 (tassa FCI € 334,00 - montepremi € 194,00)
Chilometraggi massimi delle due prove:
- Allievi maschi - Aprile e Maggio, 40 km in linea + 10 km cronometro
individuale;
- Allieve donne - Aprile e Maggio, 30 km in linea + 8 km cronometro individuale:
- Allievi maschi - Giugno e Luglio, 50 km in linea + 10 km cronometro
individuale;
- Allieve donne - Giugno e Luglio, 40 km in linea + 8 km cronometro individuale.

2.6

Classificazione per categorie:
Le categorie dell’attività agonistica giovanile sono le seguenti:
Allievi:
Donne Allieve:
Esordienti 1° anno:
Esordienti 2° anno:
Donne Esordienti:
Esordienti 1°/2° anno (gara unica):

classe 1.24
classe 1.25
classe 1.26
classe 1.27
classe 1.28
classe 1.30

4.1 Categoria ESORDIENTI 1° e 2° ANNO
4.1.1 Periodo di attività
Il periodo di attività su strada inizia la prima domenica di aprile e termina l’ultima
domenica di settembre.
Nei secondi fine settimana dei mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio (nello
specifico 7-8 aprile; 12-13 maggio; 9-10 giugno; 7-8 luglio), blocco dell'attività
tradizionale su strada, sostituendola con attività su pista o fuoristrada (ciclocross e/o
MTB)
Possono correre nelle giornate di domenica e nei giorni festivi, in gare in linea ed in
circuito.
Nel gestire l’attività, anche in funzione dei nuovi sistemi informatici, 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.
Tale formula comporterà l’automatico aggiornamento della posizione di ogni singolo
atleta relativamente ai limiti settimanali di partecipazione a gare, consentendo altresì
l’organizzazione di gare infrasettimanali, senza alcuna autorizzazione da parte del
C.F., in quanto l’atleta potrà scegliere tra le varie opportunità concesse (eventuale
gara infrasettimanale in luogo della domenica e/o della festività).
4.3 Categoria ALLIEVI
Periodo di attività
Il periodo di attività su strada inizia l’ultima domenica di marzo e termina la seconda
domenica di ottobre.
Nei secondi fine settimana dei mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio (nello
specifico 7-8 aprile; 12-13 maggio; 9-10 giugno; 7-8 luglio), blocco dell'attività
tradizionale su strada, sostituendola con attività su pista, crono, o gare a frazioni
(gara in linea più gara crono)
Possono correre nelle giornate di domenica e nei giorni festivi in gare in criterium ed
in linea e tutti i giorni, tranne il lunedì, in gare a cronometro.
Nel gestire l’attività, anche in funzione dei nuovi sistemi informatici, 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.
Tale formula comporterà l’automatico aggiornamento della posizione di ogni singolo
atleta relativamente ai limiti settimanali di partecipazione a gare, consentendo altresì
l’organizzazione di gare infrasettimanali, senza alcuna autorizzazione da parte del
C.F., in quanto l’atleta potrà scegliere tra le varie opportunità concesse (eventuale
gara infrasettimanale in luogo della domenica e/o della festività).

4.3.1

5.1 Categoria DONNE ESORDIENTI 1° e 2° anno
Categoria
Per le atlete del 1° e del 2° anno, nelle gare regionali e interregionali, non è prevista
la suddivisione tra le due fasce d’età. E comunque facoltà dei singoli CCRR disporre
per doppio montepremi per ciascuna delle de fasce di età.
5.1.2 Periodo di attività
Il periodo di attività su strada inizia la prima domenica di aprile e termina l’ultima
domenica di settembre.
Nei secondi fine settimana dei mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio (nello
specifico 7-8 aprile; 12-13 maggio; 9-10 giugno; 7-8 luglio), blocco dell'attività
tradizionale su strada, sostituendola con attività su pista o fuoristrada (ciclocross e/o
MTB)
Possono correre nelle giornate di domenica e nei giorni festivi, in gare in linea ed in
criterium.
Nel gestire l’attività, anche in funzione dei nuovi sistemi informatici, 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.
Tale formula comporterà l’automatico aggiornamento della posizione di ogni singolo
atleta relativamente ai limiti settimanali di partecipazione a gare, consentendo altresì
l’organizzazione di gare infrasettimanali, senza alcuna autorizzazione da parte del
C.F., in quanto l’atleta potrà scegliere tra le varie opportunità concesse (eventuale
gara infrasettimanale in luogo della domenica e/o della festività).
5.1.1

5.2 Categoria DONNE ALLIEVE
5.2.1

Periodo di attività
Il periodo di attività su strada inizia l’ultima domenica di marzo e termina la seconda
domenica di ottobre.
Nei secondi fine settimana dei mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio (nello
specifico 7-8 aprile; 12-13 maggio; 9-10 giugno; 7-8 luglio), blocco dell'attività
tradizionale su strada, sostituendola con attività su pista, crono, o gare a frazioni
(gara in linea più gara crono)
Possono correre nelle giornate di domenica e nei giorni festivi, in gare in circuito ed
in linea e tutti i giorni, tranne il lunedì, in gare a cronometro.
Nel gestire l’attività, anche in funzione dei nuovi sistemi informatici, 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.
Tale formula comporterà l’automatico aggiornamento della posizione di ogni singolo
atleta relativamente ai limiti settimanali di partecipazione a gare, consentendo altresì
l’organizzazione di gare infrasettimanali, senza alcuna autorizzazione da parte del
C.F., in quanto l’atleta potrà scegliere tra le varie opportunità concesse (eventuale
gara infrasettimanale in luogo della domenica e/o della festività).

CATEGORIE JUNIORES M/F
Gare a frazioni
Ad integrazione dell’art. 1.2.6, si specifica quanto segue :
Chilometraggi massimi delle due prove:
- Juniores maschi - Aprile, 70 km in linea + 20 km cronometro individuale;
- Juniores maschi - Maggio, Giugno e Luglio, 80 km in linea + 20 km crono
individuale
- Donne Junior - Aprile, Maggio, Giugno e Luglio, 60 km in linea + 15 km cronometro
individuale:
Alla seconda prova cronometro individuale, saranno ammessi almeno i primi 20
della classifica della gara in linea. L'organizzatore può aumentare a sua discrezione
il numero massimo degli atleti che potranno partecipare alla gara crono.
Per la gara crono, gli atleti dovranno utilizzare esclusivamente le bici classiche da
strada (senza altre applicazioni), come specificato dal Regolamento UCI (art. 1.3.011
e seguenti).
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei tempi delle due gare
I punteggi di valorizzazione ed i relativi montepremi saranno assegnati tenendo
conto esclusivamente la classifica finale.
Costi:
- Juniores maschi costo totale € 823,00 (tassa FCI 534,00 - montepremi € 289,00)
- Donne Junior costo totale € 656,00 (tassa FCI 434,00 - montepremi € 222,00)

11.1 Juniores
11.1.1 Il periodo di attività su strada è compreso fra la seconda domenica di marzo e la
terza domenica di ottobre.
Nei secondi fine settimana dei mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio (nello
specifico 7-8 aprile; 12-13 maggio; 9-10 giugno; 7-8 luglio), blocco dell'attività
tradizionale su strada, sostituendola con attività su pista, crono o gare a frazioni
(gara in linea più gara crono)
Nelle gare regionali e nazionali – con esclusione delle gare internazionali - gli
Juniores possono correre di domenica e negli altri giorni festivi, in gare in linea e
criterium.
Nel gestire l’attività, anche in funzione dei nuovi sistemi informatici, 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.
Tale formula comporterà l’automatico aggiornamento della posizione di ogni singolo
atleta relativamente ai limiti settimanali di partecipazione a gare, consentendo altresì
l’organizzazione di gare infrasettimanali, senza alcuna autorizzazione da parte del
C.F., in quanto l’atleta potrà scegliere tra le varie opportunità concesse (eventuale
gara infrasettimanale in luogo della domenica e/o della festività).
Possono correre tutti i giorni in gare a cronometro, tranne il lunedì.
Dopo la fine della stagione agonistica si concede agli atleti del II° anno di continuare
l’attività con le categorie Under 23/Elite fino al termine del mese di ottobre.

11.4 Donne Junior
11.4.1 La partecipazione a tali gare, ad esclusione di quelle internazionali aperte solo alle
Donne Junior, é riservata alle atlete Junior (17/18 anni) con facoltà di partecipazione
per le Donne Elite di 19 anni che in questo caso dovranno adeguarsi alla
regolamentazione in vigore per le Donne Junior. La facoltà di partecipazione delle
Donne Elite di 19 anni con la categoria delle Junior, decade al raggiungimento di 20
(venti) punti di valorizzazione ottenuti esclusivamente in gare su strada.
In occasione di gare Junior ed Elite nella stessa località, le Under 19 anni, sono
obbligate a gareggiare esclusivamente con le donne Elite.
11.4.2 Non è previsto un calendario regionale e la formazione del calendario è di
competenza della S.T.F. – Settore strada. Sono ammesse a dette manifestazioni un
massimo di tre formazioni straniere.
11.4.3 Il periodo di attività su strada è compreso tra la seconda domenica di marzo e la
terza domenica di ottobre.
Nei secondi fine settimana dei mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio (nello
specifico 7-8 aprile; 12-13 maggio; 9-10 giugno; 7-8 luglio), blocco dell'attività
tradizionale su strada, sostituendola con attività su pista, crono, o gare a frazioni
(gara in linea più gara crono)
Nel gestire l’attività, anche in funzione dei nuovi sistemi informatici, 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.
Possono correre la domenica e gli altri giorni festivi in gare internazionali, nazionali e
regionali di interesse nazionale; possono correre tutti i giorni in gare a cronometro,
con l’esclusione del lunedì.
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