COMUNICATO NR. 12 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 26 FEBBRAIO 2015
REGOLAMENTO REGIONALE GIOVANISSIMI 2015
Si porta a conoscenza delle Società Ciclistiche dell’Emilia Romagna il Regolamento Attuativo
Regionale per la categoria Giovanissimi valido per l’anno 2015.
Questo regolamento è stato elaborato partendo dal Regolamento Tecnico Nazionale e dalle Norme
Attuative 2015 della categoria Giovanissimi, entrambi approvati dal Consiglio Federale del 6 Agosto
2014, e adattato sulla base delle proposte inviate dai Presidenti dei Comitati Provinciali dell’Emilia
Romagna alla Commissione Tecnica Regionale Giovanissimi.
Nota: Qui di seguito sono elencati solamente gli articoli del Regolamento Nazionale e delle Norme
Attuative della categoria Giovanissimi interessati dalle variazioni regionali. Per quanto non
contemplato nel presente regolamento valgono tutte le altre norme di carattere nazionale.
dal REGOLAMENTO TECNICO ATTIVITA’ GIOVANISSIMI (approvato dal Consiglio Federale
del 6 agosto 2014) CAPITOLO SECONDO
Articolo 10 - Iscrizioni alle gare
Nelle gare dei Giovanissimi non sono ammesse tasse di iscrizione.
Le iscrizioni alle gare devono essere effettuate dalle società di appartenenza, che ne sono garanti a
tutti gli effetti, esclusivamente attraverso il sistema informatico Federale, nel termine di 48 ore prima
della gara. Per nessun motivo dovranno essere accettate iscrizioni fatte individualmente.
La conferma dell'iscrizione e la relativa verifica tessere dovrà avvenire entro mezz'ora prima
dell'inizio della manifestazione e deve essere fatta da un rappresentante della società in possesso di
regolare tessera federale o con delega della società stessa.
E’ vietata l’iscrizione a due gare che si effettuano nello stesso giorno. L’iscrizione tramite sistema
informatico è ormai diventata una consuetudine ed una prassi consolidata tanto è vero che l’elenco
iscritti valido, da consegnare ai Giudici di Gara, è solo quello stampato dal sistema informatico e la
mancata consegna di tale documento rappresenta una deficienza organizzativa punita con ammenda.
Pertanto, non è assolutamente consentito l’iscrizione il giorno della manifestazione ad elenco iscritti
già stampato e consegnato alla Giuria (di conseguenza anche in modalità on line è vietato effettuare
modifiche alla lista iscritti).
Articolo 12 Caratteristiche percorsi - Prove su strada
Tutte le manifestazioni debbono, obbligatoriamente, svolgersi in circuiti completamente chiusi al
traffico.
Le caratteristiche dei circuiti devono essere le seguenti: sede stradale sufficientemente ampia,
completamente asfaltata e prevalentemente pianeggiante; possibilmente di lunghezza non superiore
a mt. 1.500.
L’arrivo, nelle gare su strada, deve avvenire su di un tratto rettilineo di circa 150 metri di cui almeno
100 metri prima della linea di arrivo ed almeno 30 metri dopo l’arrivo stesso.
Gli organizzatori sono tenuti a predisporre, sulla linea d’arrivo, un piano rialzato per il Giudice di
Arrivo.
Nelle gare su strada è obbligatoria una protezione della sede stradale adeguata prima e dopo la linea
d'arrivo e lungo il tracciato laddove se ne ravvisasse la necessità.
Prove di velocità (primi sprint)
Le prove di velocità possono essere svolte su: pista di ciclismo; pista di atletica leggera; rettilineo
stradale pianeggiante. In questo caso dovrà essere predisposto un collegamento adeguato fra la zona
di partenza e quella d'arrivo.
Prove di abilità
Tali prove possono essere organizzate in un’area asfaltata, in cemento, erbosa o sterrata, purché
pianeggiante e chiusa al traffico.
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Prove di cicloturismo
I percorsi, non particolarmente impegnativi, devono privilegiare zone di particolare valore
paesaggistico, culturale, turistico. L’attività cicloturistica scolastica può svilupparsi nelle aree urbane
e nei centri storici delle città e nelle campagne, con velocità moderata e controllata dagli organizzatori
in modo da mantenere il gruppo dei partecipanti compatto.
La distanza massima percorribile è di 7 km su strada e 7 minuti fuoristrada per i partecipanti fino a 9
anni (G3) e 15 km su strada e 15 minuti fuoristrada per i partecipanti fino a 12 anni di età (G6).
Prove tipo pista
Si svolgono su circuito stradale chiuso al traffico, anche in concomitanza con gare riservate alle
categorie agonistiche, e prevedono la corsa a punti per le sole categorie G4, G5 e G6.
Prove su pista
Vengono svolte su pista di ciclismo. Le piste devono avere requisiti tali da permettere lo svolgimento
delle gare con bici da strada, fermo restando le condizioni di massima sicurezza degli atleti.
Prove fuoristrada
Vengono svolte su percorsi prevalentemente erbosi/sterrati, con dislivelli contenuti. Tali prove, solo
per le categorie G6, possono essere effettuate anche in concomitanza con gare di cross country e
ciclocross, riservate alle categorie agonistiche, con una durata massima di 20 minuti. L’arrivo, nelle
gare su strada, deve avvenire su di un tratto rettilineo di almeno 150 metri dei quali almeno 100 metri
prima della linea di arrivo TRANSENNATI ed almeno 30 metri dopo l’arrivo stesso
TRANSENNATI.
CAPITOLO TERZO
Articolo 14 Svolgimento delle gare
Un giovanissimo può partecipare, nella stessa giornata, ad un solo tipo di gara, con esclusione delle
prove di abilità, effettuate nel contesto della stessa organizzazione.
Un giovanissimo può partecipare, ad una successiva gara su strada o fuoristrada con un intervallo
minimo di 5 giorni.
Il giovanissimo è tenuto a partecipare alle gare della provincia, in cui risulta tesserato, nelle giornate
in cui vi sono programmate prove di Campionato Provinciale o fasi provinciali riferite ad iniziative
federali programmate dalla Commissione Giovanile Regionale.
Nei mesi di giugno, luglio e agosto le manifestazioni devono svolgersi di massima la mattina e
concludersi entro le ore 13.00 oppure, in caso di svolgimento nel pomeriggio, le manifestazioni
devono iniziare non prima delle ore 16.00. In relazione a particolari situazioni climatiche che si
riscontrano sul territorio ciascun Comitato Regionale ha la facoltà di stabilire fasce orarie diverse
definite all’inizio della stagione agonistica.
Nell’attività giovanissimi non sono ammessi reclami alla giuria contro l’ordine di arrivo o per fatti
accaduti in corsa.
Nelle giornate di svolgimento dei Meeting Provinciali di qualsiasi disciplina (strada, fuoristrada,
abilità, velocità, gare considerate come attività alternativa, ecc.) non vige l’obbligo di partecipazione
ma non sarà consentito di partecipare ad altre manifestazioni fuori provincia e/o regione. Da questo
vincolo rimangono escluse solo le gare specifiche di MTB in quanto programmate in altro calendario.
Nelle giornate di svolgimento dei Meeting Regionali di qualsiasi disciplina (strada, fuoristrada,
abilità, velocità, gare considerate come attività alternativa, ecc.) non vige l’obbligo di partecipazione
ma non sarà consentito di partecipare ad altre manifestazioni fuori regione. Alle società che non
rispetteranno questa norma verrà applicata la sanzione di € 80 come previsto dal comma 4 del
prospetto infrazioni e sanzioni del Regolamento Tecnico Nazionale Giovanissimi.
CAPITOLO QUARTO
Articolo 24 Assistenza sanitaria
In tutte le gare per giovanissimi è obbligatoria la presenza di almeno un’autoambulanza dotata di
attrezzature per il primo soccorso che sarà assicurato da personale abilitato al primo soccorso.
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Il responsabile dell’organizzazione è il garante del rispetto della norma che precede.
La mancanza dell’attrezzatura o personale di cui al primo comma del presente articolo, autorizza il
responsabile dell’organizzazione all’annullamento della gara. In tutte le gare per Giovanissimi
(escluso quelle promozionali e ludiche) è obbligatoria la presenza di almeno un medico.
Articolo 25 Premi
E’ vietata l’assegnazione di premi in denaro o premi in natura di elevato valore economico.
E’ consentita l’assegnazione di gadget o premi da consegnare a tutti i partecipanti.
Dovrà essere previsto un premio almeno alle prime 3 società della classifica.
Indicativamente la classifica potrà essere stilata in base al piazzamento ottenuto dai primi 5
classificati di ogni batteria: 5 punti al primo, 4 al secondo e così via fino al quinto cui andrà un punto.
Potrà inoltre essere previsto un premio alla società con il maggior numero di partecipanti.
In ogni caso la determinazione delle classifiche per società, l’assegnazione dei premi individuali e le
modalità delle premiazioni saranno stabilite da ciascun Comitato Regionale nelle proprie norme
attuative regionali valide sul proprio territorio.
Si consiglia comunque di rendere le modalità di premiazioni le più snelle possibili. Saranno premiati
i primi 5 classificati delle categorie maschili e le prime 3 classificate delle categorie femminili con
premi a discrezione della società organizzatrice. A tutti i partecipanti la società organizzatrice
assegnerà un gadget o un premio. La classifica di società a punteggio sarà stilata in base al
piazzamento ottenuto dai primi 5 classificati delle categorie maschili e dalle prime 3 classificate delle
categorie femminili di ogni batteria secondo il seguente criterio. Cat. Maschili: 5 punti al primo, 4
punti al secondo, 3 punti al terzo, 2 punti al quarto, 1 punto al quinto. Cat. Femminili: 3 punti alla
prima, 2 punti alla seconda, 1 punto alla terza. Sarà previsto un premio alla società con il maggior
numero partecipanti effettivi e questo premio non sarà cumulativo con altri (questa società non potrà
concorrere per il premio della classifica a punteggio). Sarà previsto un premio alle prime 3 società
della classifica a punteggio e questo premio non potrà essere cumulativo con altri. Se tra queste 3
società c’è anche quella che ha già vinto il premio della classifica dei partecipanti verrà saltata e si
passerà a quella successiva della classifica a punteggio. Sara inoltre previsto un premio di
partecipazione a tutte le società rimanenti.
dalle NORME ATTUATIVE 2015 CATEGORIA GIOVANISSIMI(approvate dal Consiglio
Federale del 6 agosto 2014)
Articolo 4 Limitazione alla partecipazione
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 6 aprile
2015 (Pasquetta) Venerdì 1° maggio 2015 (Festa del lavoro)
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. Vista la possibilità di
organizzare prove di resistenza anche nelle giornate di Lunedì 6 Aprile 2015 (Pasquetta) e di Venerdì
1 Maggio 2015 (Festa del lavoro) si ricorda comunque che si potrà partecipare alle prove di resistenza
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con un intervallo minimo di 5 giorni quindi sarà ammessa la partecipazione ad una sola gara di
resistenza nel fine settimana di Pasqua (da Sabato 4 Aprile a Lunedì 6 Aprile 2015) ed una sola gara
di resistenza nel fine settimana da Venerdì 1 Maggio a Domenica 3 Maggio 2015. In caso di
manifestazioni annullate o sospese per cause di forza maggiore (maltempo, mancanza permessi, ecc.)
rimane facoltà del Comitato Provinciale competente e degli organi del Comitato Regionale concedere
ed autorizzare eventuali richieste di recuperi, sentiti anche i pareri dei Comitati Provinciali confinanti.
In questo caso potranno partecipare alla gara di recupero solamente gli atleti già iscritti ufficialmente
alla data della manifestazione non disputata e che non abbiano preso parte ad altra gara nello stesso
fine settimana in cui era programmata la gara non disputata. In caso di richieste di inserimento di gare
successivamente alla pubblicazione ufficiale del calendario regionale della categoria Giovanissimi,
rimane facoltà del Comitato Provinciale competente e degli organi del Comitato Regionale
autorizzarne l’inserimento, sentiti anche i pareri dei Comitati Provinciali confinanti.
Il Presidente
Davide Balboni
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