COMUNICATO NR. 10 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 18 FEBBRAIO 2016

STRUTTURA TECNICA REGIONALE NORME ATTIVITA’ 201 STRADA
1) Tutte le gare su strada potranno essere organizzate nelle giornate di Domenica ,e nei
giorni festivi, in linea in circuito secondo le seguenti indicazioni;
Categoria Esordienti 2 gare nella stessa giornata
Categoria Allievi 2 gare nella stessa giornata
Categoria Juniores 1 gara soltanto nella stessa giornata
( N.B. la Categoria Juniores a partire dal 1° luglio fino alla fine della stagione può partecipare
a 2 gare nel corso della stessa settimana )
2) La STR in via eccezionale si riserva di salvaguardare gare Regionali non inserendo
altre manifestazioni nella stessa data designata.
3) Tutte le gare valide per l’assegnazione dei titoli di Campioni Regionali dovranno
svolgersi minimo 15 giorni prima dei rispettivi Campionati Italiani, salvo disposizioni
diverse della STR Regionale.
4) Le gare valide per l’assegnazione della maglia di Campione Regionale per le Categorie
Esordienti, allievi in base alla rotazione delle Provincie della nostra Regione per
l’attività 2016 sono assegnati alle seguenti Provincie;
Categoria Esordienti Forli-Cesena
Categoria Allievi Reggio Emilia
Per tutte le altre Categorie dovranno essere inoltrate richieste scritte dalle Società interessate
alla Provincia competente ,poi inviata con la massima urgenza alla STR Regionale.
5) E intenzione da parte della FCI Nazionale di confermare il progetto Bracciale del
Cronoman anche per l’anno 2016 in armonia con questo programma verranno
programmate gare che dovranno essere programmate manifestazioni a Cronometro da
effettuarsi in tre prove nei mesi di Aprile- Maggio-Giugno. L’ultima di queste prove
dovrà essere valida per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale.
6) Stesura dei Calendari
I Comitati Provinciali al fine di risolvere eventuali conflitti interprovinciali .formeranno due
gruppi di lavoro secondo le seguenti indicazioni:
% Piacenza - Parma- Reggio Emilia – Modena
% Bologna – Ferrara - Ravenna – Forli/Cesena- Rimini
Il Calendario in prima stesura si definirà nella sede del Comitato Provinciale competente e in
seconda fase i Presidenti Provinciali di ogni gruppo formulano il Calendario Interprovinciale.
I Presidenti Provinciali saranno convocati nelle date di Sabato 16 Gennaio in prima stesura, e
Sabato 23 Gennaio 2016 presso la sede del CRER per la stesura definitiva. In caso di
contenziosi interprovinciali nella stesura del Calendario verranno privilegiate le gare con i
Seguenti requisiti:
% Percorsi di alto contenuto tecnico e/o organizzativo
% Percorsi che non abbiano avuto negli anni precedenti organizzativi e di sicurezza,(
valutando i
Rapporti redatti dai Giudici di Gara
% Anzianità della gara
% Società organizzatrice con atleti tesserati nella Categoria della gara richiesta
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7) Inserimento Gare in Calendario
Le Società che intendono inserire gara in Calendario Regionale su strada , a cronometro, a
frazioni dovranno inviare richiesta scritta su carta intestata della Società al Comitato
Provinciale di appartenenza completa di;
% Data in cui si intende organizzare la gara, con eventuale data alternativa
% Denominazione ed anzianità della gara
% Tipo di gara (linea-criterium-crono-)
% Località di svolgimento della gara
8) APPROVAZIONE E OMOLOGAZIONE GARE
I programmi delle gare devono essere OBBLIGATORIAMENTE munite di relativa vidimazione e
firma leggibile del Presidente Provinciale di competenza e fatta pervenire alla STR Regionale
tassativamente entro e non oltre 30 giorni prima della data di effettuazione. In caso contrario la gara
non verrà autorizzata e la Società organizzatrice incorrerà nelle sanzioni amministrative pari a quanto
stabilito dall’art. 1.1 allegato 3 del Regolamento Tecnico Attività Agonistica.
Non verranno tenute in considerazione gare inviate alla STR Regionale via Fax
Il programma gara per essere approvato deve obbligatoriamente;
% Compilato tramite la Procedura Informatica Federale Fattore k
% Validazione del Comitato Provinciale competente in cui si svolge la gara
% Riportare nominativo e numero tessera FCI dell’addetto alla Giuria
% Riportare nominativo e numero della tessera FCI del Direttore di Corsa e del Vice Direttore ( la
presenza del vice Direttore di corsa non e obbligatoria nelle gare Criterium per le Categorie Allievi e
Esordienti)
% Riportare il luogo esatto in cui si trovano i locali predisposti per il Controllo Antidoping
% Riportare il nominativo del Responsabile della Società per il Controllo Antidoping
% Riportare l’ora e luogo del ritrovo
% Riportare l’ora e luogo di inizio e fine della Verifica Licenza
% Riportare l’ora di partenza
% Riportare l’ora ed il luogo dove si svolgerà la riunione tecnica
% Riportare descrizione sintetica del percorso
% Riportare il numero dei giri da percorrere
% Riportare il kilometraggio totale della gara
% Specificare se la gara si svolge su percorso ripetuto
% Riportare la lunghezza del circuito
Se la richiesta di gara non sarà completa come quanto richiesto la manifestazione rimane
sospesa
9) A programmate deve essere indistintamente allegata l’accettazione del direttore di
Corsa e del Vice Direttore di Corsa
10) Tutte le gare che comportano tratti di salita dovranno essere corredati da Planimetria,
Altimetria e tabella di marcia con almeno due esempi di media Kilometrica
11) Tutti i percorsi delle gare Riservate per i Campionati Regionali, dovranno essere
completi di Planimetria e Altimetria e dovranno pervenire alla STR entro è non oltre
50 giorni dallo svolgimento della gara stessa, per dare la possibilità alla STR Regionale
di concordare con gli organizzatori la visione tecnica dei percorsi.
12) La partecipazione alle gare di Campionato Regionale è obbligatoria per tutti i
tesserati alla FCI, delle Società della Regione, possono concorrere alla
assegnazione della maglia anche i corridori di Nazionalità Straniera tesserati con
Società della Regione ma non possono partecipare per l’assegnazione della maglia
di Campioni Italiani

2

13) GARE SU PISTA E GARE TIPO PISTA
Le gare su pista e tipo pista possono essere organizzate tutti i giorni della settimana con la limitazione
di una manifestazione pista e tipo pista alla settimana delle stesse Categorie e per le seguenti aree;
% Centro Territoriale di Forli (Ravenna-Forli/Cesena-Rimini)
% Centro Territoriale di Cento (Bologna-Ferrara-Modena)
% Centro Territoriale di Fiorenzuola (Reggio Emilia-Parma-Piacenza)
% La data o le date del Campionato Regionale su pista verrà comunicato dal Centro di Avviamento
designato secondo la rotazione approvata dal Consiglio Regionale per l’anno 20016 sarà di
competenza del centro di Cento Fe. Si precisa che su indicazione dei tecnici Regionali della Pista
che in occasione dei Campionati Regionali alcune specialità riguardanti determinate Categorie
, potranno essere svolte nei centri di Forli o Fiorenzuola Pc
% Si precisa che in caso di inserimento in Calendario di gare pista e tipo pista nella stessa giornata,
la priorità spetta alla manifestazione su pista.
14) DIRITTI DI SEGRETERIA
Solo a stesura definitiva del Calendario 2016, e pubblicato sul Comunicato Ufficiale del CRER la
Società richiedente che fa richiesta di gare dovrà versare entro e non oltre 30 giorni al Comitato
Provinciale competente i diritti di Segreteria secondo la seguente tabella, previo la non approvazione
della gara di propria competenza;
% Gara Allievi Euro 50,00
% Gara Juniores Euro 60,00
% Gara Under 23 / Elite Euro 70,00
% Gara Tipo Pista Euro 40,00
% Busta Tecnica Euro 5,
% Sono esentate dai Diritti di Segreteria le gare su strada riservate alle Categorie Esordienti
M/F, Donne Allieve, Donne Juniores, le gare a cronometro ,e le gare su pista
% Per i vari Campionati Regionali i Diritti di Segreteria da versare sono doppi rispetto alla Categoria
della tabella di riferimento
Diritti di Segreteria per le gare inserite in calendario dopo la stesura definitiva sono da considerarsi il
doppio rispetto alla Categoria della tabella di riferimento.
% La Società che rinuncia ad una gara già inserita nel Calendario senza giusta causa documentata
sarà comminata una sanzione pari al triplo dei Diritti di Segreteria rispetto alla Categoria della tabella
di riferimento
% Per le Categorie che non sono previsti i Diritti di Segreteria le sanzioni saranno le seguenti;
Categoria Esordienti Maschi e Femmine Euro 120,00
% Per le Categorie Donne Allieve, Donne Juniores tre volte la sanzione prevista per le Categorie della
tabella di riferimento delle Categorie maschili
% Eventuali inserimenti dopo la stesura definitiva del Calendario potranno avvenire solo sul giudizio
INSINDACALE della STR sentiti i presidenti Provinciali di riferimento
% Nelle giornate di Elezioni Governative, o eventi straordinari le manifestazioni che non otterranno
le autorizzazioni dalle Autorità competenti potranno essere recuperate solamente nel rispetto delle
disposizioni che verranno emanate dalla F.C.I. Nazionale-
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ESORDIENTI 1° e 2° ANNO
ATTIVITA’
L’inizio e la fine della attività e cosi stabilito come dalle disposizioni della STR Nazionale,
dall’ultima Domenica di Marzo per terminare il 30 di Settembre. (criterium) tutti i giorni (tranne il
lunedi) nelle gare a cronometro , possono correre tu
% Possono correre nelle giornate di Domenica e Festivi, in gare in linea ed in circuito tti i giorni della
settimana nelle gare tipo pista.
% Si potranno organizzare non più di 2 (due) gare per ogni giornata fino alla fine dell’ attività
agonistica
% La STR può inserire gare dopo la stesura del Calendario previa disponibilità di date libere sentiti i
Presidenti Provinciali di competenza ed a suo insindacabile parere.
% Gli Esordienti di 1° e 2° anno devono correre separatamente in manifestazioni organizzate nella
stessa località (art. 4.2.1.norme STR Nazionali), tuttavia la STR Regionale può approvare Gara Unica
Esordienti 1°e 2° anno (art. 4,2.5 norme STR Nazionale)
CHILOMETRAGGIO
Il chilometraggio minimo e massimo delle gare viene stabilito dalle Norme Attuative Federali Strada
come segue;
ATTIVITA
PERIODO
1°ANNO
2°ANNO
IN LINEA
marzo-aprile-maggio-giugno
Max 30 Km
Max 40
km
luglio-agosto-settembre
Max 40 Km
Max 50 km
CRITERIUM
Km
CRONOMETRO
Km
TIPO PISTA
Km

luglio-agosto-settembre

Max 30 Km

Max 40

Max 7 Km

Max 7

Max 12 Km

Max 12

A PARTIRE DAL MESE ANTECEDENTE I CAMPIONATI ITALIANI SU STRADA SI
INVITANO LE SOCIETA’ A PROPORRE GARE CON UN CHILOMETRAGGIO PIU
VICINO AL MASSIMO CONSENTITO DAL CHILOMETRAGGIO DEI VARI
CAMPIONATI ITALIANI
LIMITAZIONE PARTENTI
% Quando ci sono due gare in Regione la STR, limiterà i partenti Regionali di ognuna al numero
equivalente alla metta dei tesserati al momento della approvazione della gara , questo per favorire
un’equa partecipazione in entrambe le gare.
% Da questa limitazione sono escluse le gare delle Categorie Femminili
% Quando in Regione vi è solo una gara ( sia essa in strada oppure in criterium ) a meno di limitazioni
dei partenti o difficoltà del percorso evidenziato dalla Società organizzatrice o dal Comitato
Provinciale competente, il limite viene fissato in 200 (duecento) partenti compresi gli extraregionali
( vedi norme R.T.A.A. )
CAMPIONATI REGIONALI
Nella stessa giornata in cui è designato il Campionato Regionale non saranno inserite altre gare di
uguale Categoria, e la partecipazione dei Corridori tesserati FCI in Emilia /Romagna è obbligatoria
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% E ammessa la partecipazione di corridori stranieri tesserati alla FCI con Società della Regione che
concorrono per l’assegnazione del titolo Regionale, ma non possono partecipare ai Campionati
Italiani
% Nelle gare valevole come Campionato Regionale, la Società organizzatrice ha l’obbligo di
predisporre il servizio di Fotofinish, Cambio Ruote, e Radio Corsa.
RICONOSCIMENTO ATLETI ED EQIPAGGIAMENTI
% In tutte le gare è obbligatorio l’uso di un solo numero dorsale e di un solo numero adesivo sul casco
% Ove è previsto all’arrivo l’utilizzo del fotofinish, se il palco del Giudice di Arrivo è ubicato sul
lato destro è obbligatorio il doppio numero dorsale.
CONTROLLO RAPPORTI
% Rapporto massimo consentito 52x18 ( mt. 6,20 )
% La Società organizzatrice dovrà sempre predisporre gli strumenti idonei per la misurazione dei
rapporti sia alla partenza , che all’arrivo della gara ,evidenziando l’area predisposta per tal fine.
% Durante la riunione tecnica il Presidente di Giuria comunicherà le modalità per effettuare la prova
rapporti
% E’ buona norma incolonnare i corridori prima della firma del foglio di partenza in ordine di
iscrizione
% Al momento della firma del foglio di partenza, il Presidente di Giuria individuerà i corridori che
dovranno effettuare la prova rapporti
% Dopo l’arrivo il Presidente di Giuria dovrà richiedere il controllo dei rapporti ai primi 5 classificati
che dovranno presentarsi immediatamente , ed eventualmente a giudizio insindacabile della stessa
Giuria altri corridori classificati in tempo massimo.
RUOTE
% E consentito l’uso esclusivo di ruote con almeno 18 raggi metallici
% I raggi possono essere ; rotondi/piatti/ovali
% La sezione del cerchio non dovrà superare i 5 cm per ogni suo lato
% E’ ammesso l’utilizzo di ruote conforme all’ art. 1.3.018 del regolamento U.C.I, inserite negli
appositi elenchi
% Il diametro delle ruote deve essere di 680 mm. Comprensivo di tubolari
MODALITA’ ISCRIZIONI A GARE REGIONALI ON LINE
Le iscrizioni dei Corridori devono essere fatte con il Sistema Informatico Federale solo dalla Società
di appartenenza
% Le iscrizioni vengono aperte 30 giorni prima dello svolgimento della gara
% Le iscrizioni si chiudano 2 giorni prima della partenza della gara stessa
% La Società organizzatrice non può intervenire nel modificare il numero progressivo di iscrizione
nel fattore K
% L’eventuale cancellazione dell’iscrizione di un corridore, può essere fatta solo in accordo con la
Società organizzatrice, solo fino a 2 giorni prima dello svolgimento della gara.
VERIFICA LICENZE
La verifica licenze deve avvenire e terminare un’ora prima della partenza della gara, è può essere
effettuata dal Direttore Sportivo della Società o da un maestro MTB, oppure da un Dirigente di
Società componente del Consiglio Direttivo regolarmente tesserato.
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RIUNIONE TECNICA
La riunione tecnica viene indetta dal Direttore di Corsa, dovrà svolgersi un’ora prima della partenza
della gara. Ogni Società deve essere rappresentata dal Direttore Sportivo, o da un maestro MTB, o da
un Dirigente di Società componente del Consiglio Direttivo regolarmente tesserato
IL CAMPIONATO REGIONALE ESORDIENTI 1°e 2°ANNO 2016 E ASSEGNATO ALLA
PROVINCIA DI FORLI/CESENA.
IL CAMPIONATO ITALIANO ESOEDIENTI 1°e 2° ANNO 2016 SI SVOLGERA’ SABATO
9 LUGLIO
ALLIEVI
ATTIVITA’
L’inizio e la fine della attività e cosi stabilito come dalle disposizioni della STR Nazionale,
dall’ultima Domenica di Marzo per terminare la seconda Domenica di Ottobre.
% Possono correre nelle giornate di Domenica e Festivi, in gare in linea ed in circuito (criterium),
tutti i giorni ( tranne il lunedi ) nelle gare a cronometro, possono correre tutti i giorni della settimana
nelle gare tipo pista
% Si potranno organizzare non più di 2 (due ) gare per ogni giornata fino alla fine dell’ attività
agonistica
% La STR può inserire gare dopo la stesura del Calendario previa disponibilità di date libere sentiti i
Presidenti Provinciali di competenza ed a suo insindacabile parere
CHILOMETRAGGIO
Il chilometraggio minimo e massimo delle gare viene stabilito dalle Norme Attuative Federali Strada
come segue;
ATTIVITA’
PERIODO
CHILOMETRI
IN LINEA
marzo-aprile-maggio
Max 60 Km
giugno-luglio
Max 80 Km
da agosto a termine attività
Max 90 Km
CRITERIUM

marzo-aprile-maggio-giugno
da luglio a termine attività

CRONOMETRO

individuale
Coppie
Squadre

GARE A FRAZIONI
Crono individuale

marzo-aprile-maggio
Da giugno fino a fine attività

Max 50 Km
Max 60 Km
Max 10 Km
Max 20 Km
Max 30 Km
Max 40 Km + 10 Km
Max 50 Km + 10 Km Crono

individuale
TIPO PISTA

Max 20 Km

A PARTIRE DAL MESE ANTECEDENTE I CAMPIONATI ITALIANI SU STRADA SI
INVITANO LE SOCIETA’ A PROPORRE GARE CON CHILOMETRAGGIO PIU VICINO
AL MASSIMO CONSENTITO DAL CHILOMETRAGGIO DEI VARI CAMPIONATI
ITALIANI
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LIMITAZIONI PARTENTI
% Quando ci sono due gare in Regione la STR, limiterà i partenti Regionali di ognuna al numero
equivalente alla metta dei tesserati al momento della approvazione della gara, questo per favorire
un’equa partecipazione in entrambe le gare.
% Da questa limitazione sono escluse le gare delle Categorie Femminili
% Quando in Regione vi è solo una gara ( sia in strada oppure in criterium ) a meno di limitazioni dei
partenti o difficoltà del percorso evidenziato dalla Società organizzatrice o dal Comitato Provinciale
competente ,
il limite viene fissato in 200 (duecento) partenti compresi gli extraregionali (vedi norme R.T.A.A.)
CAMPIONATI REGIONALI
Nella giornata in cui è designato il Campionato Regionale non saranno inserite altre gare di uguale
Categoria, e la partecipazione dei Corridori tesserati FCI in Emilia /Romagna è obbligatoria
% E ammessa la partecipazione dei corridori stranieri tesserati alla FCI con Società della Regione
che concorrono per l’assegnazione del titolo Regionale, ma non possono partecipare ai Campionati
Italiani
% Nelle gare valevole come Campionato Regionale, la Società organizzatrice ha l’obbligo di
predisporre il servizio di Fotofinish, Cambio Ruote, e Radio Corsa
RICONOSCIMENTO ATLETI ED EQUIPAGGIAMENTI
% In tutte le gare è obbligatorio l’uso di un solo numero dorsale e di un solo numero adesivo sul casco
% Ove è previsto all’arrivo l’utilizzo del fotofinish, se il palco del Giudice di Arrivo è ubicato sul
lato destro è obbligatorio il doppio numero dorsale.
CONTROLLO RAPPORTI
% Il rapporto massimo consentito 52x16 ( mt. 6,94 )
% La Società organizzatrice dovrà sempre predisporre gli strumenti idonei per la misurazione dei
rapporti sia alla partenza, che all’arrivo della gara, evidenziando l’area predisposta per tal fine.
% Durante la riunione tecnica il Presidente di Giuria comunicherà le modalità per effettuare la prova
rapporti
% E’ buona norma incolonnare i corridori prima della firma del foglio di partenza in ordine di
iscrizione
% Al momento della firma del foglio di partenza, il Presidente di Giuria individuerà i corridori che
dovranno effettuare la prova rapporti
% Dopo l’arrivo il Presidente di Giuria dovrà richiedere il controllo dei rapporti ai primi 5 classificati
che dovranno presentarsi immediatamente, ed eventualmente a giudizio insindacabile della stessa
Giuria altri corridori classificati in tempo massimo
RUOTE
% E consentito l’uso esclusivo di ruote con almeno 18 raggi mettalici
% I raggi possono essere ; rotondi/ piatti/ ovali
% La sezione del cerchio non dovrà superare i 5 cm per ogni suo lato
% E ammesso l’utilizzo di ruote conforme all’ art. 1.3.018 del regolamento U.C.I, inserite negli
appositi elenchi
% Il diametro delle ruote deve essere di 680 mm. Comprensivo di tubolari
MODALITA’ ISCRIZIONI A GARE REGIONALI ON LINE
Le iscrizioni dei Corridori devono essere fatte con il Sistema Informatico Federale solo dalla Società
di appartenenza
% Le iscrizioni vengono aperte 30 giorni prima dello svolgimento della gara
% Le iscrizioni si chiudano 2 giorni prima della partenza della gara stessa
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% La Società organizzatrice non può intervenire nel modificare il numero progressivo di iscrizione
nel fattore K
% L’eventuale cancellazione dell’iscrizione di un corridore , può essere fatta solo in accordo con la
Società organizzatrice, solo fino a 2 giorni prima dello svolgimento della gara
VERIFICHE LICENZE
La verifica licenze deve avvenire e terminare un’ora prima della partenza della gara, è può essere
effettuata dal Direttore di Corsa della Società o da un maestro MTB, oppure da un Dirigente di Società
Componente del Consiglio Direttivo regolarmente tesserato
RIUNIONE TECNICA
La riunione tecnica viene indetta dal Direttore di Corsa, dovrà svolgersi un’ora prima della partenza
della gara. Ogni Società deve essere rappresentata dal Direttore Sportivo, o da un maestro di MTB, o
da un Dirigente di Società componente del Consiglio Direttivo regolarmente tesserato
IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2016 E’ ASSEGNATO ALLA PROVINCIA DI
REGGIO EMILIA
IL CAMPIONATO ITALIANO ALLIEVI 2016 SI SVOLGERA’ DOMENICA 10 LUGLIO
ATTIVITA’ CATEGORIE FEMMINILI DONNE ESORDIENTI 1° E 2° ANNO E
DONNE ALLIEVE
DONNE ESORDIENTI 1° E 2° ANNO
Per le atlete del 1° e del 2 ° anno nelle gare Regionali e Interregionali, non è prevista la suddivisione
tra le due fasce di età salvo disposizione diverse emanate dalla STR Regionale.
% Il periodo di attività su strada inizia l’ultima Domenica di Marzo per terminare il 30 di Settembre
% Possono correre nelle giornate di Domenica e Festivi, in gare in linea ed in circuito ( criterium ),
tutti i giorni (tranne il lunedì ) nelle gare a cronometro, possono correre tutti i giorni della settimana
nelle gare tipo pista
% L’iscrizione degli atleti alle gare deve essere effettuata via on/ line con le modalità previste dal
Sistema Informatico Federale
% A gara conclusa l’organizzatore perfezionerà l’elenco iscritti sulla base degli effettivi partenti ed
inserirà l’ordine di arrivo
PERCORSO
Le gare devono svolgersi su percorsi prevalentemente pianeggianti e protetti dal traffico
CHILOMETRAGGIO
Il chilometraggio minimo e massimo delle gare viene stabilito dalle Norme Attuative Federali Strada
come segue;
ATTIVITA’
PERIODO
CHILOMETRAGGIO
IN LINEA
marzo-aprile-maggio-giugno
Max 30 Km
luglio-agosto-settembre
Max 40 Km
CRITERIUM

CRONOMETRO

marzo-aprile-maggio-giugno
Luglio-agosto-settembre

Max 25 Km
Max 30 Km
Max 7 Km

DONNE ALLIEVE
ATTIVITA’
L’inizio e la fine della attività e cosi stabilito come dalle disposizioni della STR Nazionale,
dall’ultima Domenica di Marzo per terminare la seconda di Ottobre
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% Possono correre nelle giornate di Domenica e Festivi, in gare in linea ed in circuito ( criterium ),
tutti i giorni ( tranne il lunedì ) nelle gare a cronometro , possono correre tutti i giorni della settimana
nelle gare tipo pista
% L’iscrizione degli atleti alle gare deve essere effettuata via on/ line con le modalità previste dal
Sistema Informatico Federale
% A gara conclusa l’organizzazione perfezionerà l’elenco iscritti sulla base degli effettivi partenti ed
inserirà l’ordine di arrivo
CHILOMETRAGGIO
Il chilometraggio minimo e massimo delle gare viene stabilito dalle Norme Attuative Federali Strada
come segue;
ATTIVITA’
PERIODO
CHILOMETRAGGIO
IN LINEA
marzo-aprile- maggio
Max 60 Km
Giugno-luglio
Max 70 Km
da agosto-a termine attività
Max 80 Km
CRITERIUM

CRONO INDIVIDUALE
A COPPIE
ATTIVITA’
CRONO A SQUADRE
ATTIVITA’
GARE A FRAZIONI
Individuale

marzo-aprile-maggio-giugno
da luglio a termine attività

Max 35 Km
Max 45 Km

PERIODO
marzo-aprile-maggio

Max 10 Km
Max 16 Km
CHILOMETRAGGIO
Max 24 Km
CHILOMETRAGGIO
Max 30 Km + 8 Km Crono

da giugno-fino a fine attività

Max 40 Km + 8 Km Crono individuale

PERIODO

GARE REGIONALI DONNE ESORDIENTI 1°E 2° ANNO/ DONNE ALLIEVE
Sono gare riservate alle atlete tesserate FCI, in cui vi possono partecipare anche atlete extraregionali.
Le atlete tesserate FCI, con Società in Emilia/Romagna la partecipazione è obbligatoria
CAMPIONATI REGIONALI DONNE ESORDIENTI 1° E 2° ANNO / DONNE ALLIEVE
Nella giornata in cui è designato il Campionato Regionale non saranno inserite altre gare di uguale
Categoria, e la partecipazione delle atlete tesserate FCI in Emilia/Romagna è obbligatoria
% E ammessa la partecipazione dei corridori stranieri tesserati FCI con Società della Regione che
concorrono per l’assegnazione del titolo Regionale,ma non possono partecipare ai Campionati
Italiani
% Nel caso in cui la STR Regionale omologa le gare di Campionato Regionale, in gare valevole
per l’assegnazione della maglia di Campione Regionale vi possono partecipare anche atlete
tesserate FCI, di altre Regioni
% Nelle gare valevole come Campionato Regionale, la Società organizzatrice ha l’obbligo di
predisporre il servizio di Fotofinish, Cambio Ruote, e Radio Corsa
RICONOSCIMENTO ATLETI ED EQUIPAGGIAMENTI
% In tutte le gare è obbligatorio l’uso di un solo numero dorsale e di un solo numero adesivo sul casco
% Ove è previsto all’arrivo l’utilizzo del fotofinish, se in palco del Giudice di Arrivo è ubicato sul
lato destro è
Obbligatorio il doppio numero

9

CONTROLLO RAPPORTI
% La Società organizzatrice dovrà sempre predisporre gli strumenti idonei per la misurazione dei
rapporti sia alla partenza, che all’arrivo della gara, evidenziando l’area predisposta per tal fine
% Durante la riunione tecnica il Presidente di Giuria comunicherà le modalità per effettuare la prova
rapporti
% E’ buona norma incolonnare i corridori prima della firma del foglio di partenza in ordine di
iscrizione
% Al momento della firma del foglio di partenza, il Presidente di Giuria individuerà le atlete che
dovranno effettuare la prova rapporti
% Dopo l’arrivo il Presidente di Giuria dovrà richiedere il controllo dei rapporti alle prime 5
classificate che dovranno presentarsi immediatamente, ed eventualmente a giudizio insindacabile
della stessa Giuria altre atlete classificate in tempo massimo
NORME PARTICOLARI ATTIVITA’ DONNE ESORDIENTI E ALLIEVE
% E’ consentito organizzare nella stessa località gare Regionali aperte alle Donne Esordienti ed alle
Donne Allieve. In tali manifestazioni le Donne Esordienti e le Donne Allieve devono correre
separatamente
% Per le due manifestazioni è designato un solo Collegio di Giuria e la Società organizzatrice verserà
un’unica quota relativa alle tasse Federali, come indicato dal prospetto ( Premi e Tasse 2016)
% L’intervallo intercorrente fra la prima gara e l’inizio della seconda non deve superare i 60 minuti
% Nelle gare è auspicabile una adeguata sistemazione logistica del ritrovo, con spogliatoi e docce in
prossimità della zona di partenza e/o arrivo
MODALITA’ ISRIZIONI A GARE REGIONALI ON LINE
Le iscrizioni delle atlete deve essere fatta con il Sistema Informatico Federale solo dalla Società di
appartenenza
% Le iscrizioni vengono aperte 30 giorni prima dello svolgimento della gara
% Le iscrizioni si chiudano 2 giorni prima della partenza della gara
% La Società organizzatrice non può intervenire nel modificare il numero progressivo di iscrizione
nel fattore K
% L’eventuale cancellazione dell’iscrizione di una atleta, può essere fatta solo in accordo con la
Società organizzatrice, solo fino a 2 giorni prima dello svolgimento della gara
VERIFICA LICENZE
La verifica licenze deve avvenire e terminare un’ora prima della partenza della gara, è può essere
effettuata dal Direttore Sportivo della Società o da un maestro MTB, oppure da un Dirigente di
Società componente del Consiglio Direttivo regolarmente tesserato
RIUNIONE TECNICA
La riunione tecnica viene indetta dal Direttore di Corsa, dovrà svolgersi un’ora prima della partenza
della gara. Ogni Società deve essere rappresentata dal Direttore Sportivo, o da un maestro MTB, o da
un Dirigente di Società componente del Consiglio Direttivo regolarmente tesserato
IL CAMPIONATO REGIONALE DONNE ESORDIENTI 1° E 2° ANNO 2016 E’
ASSEGNATO ALLA PROVINCIA DI FERRARA
IL CAMPIONATO ITALIANO DONNE ESORDIENTI 1° E 2° ANNO 2016 SI SVOLGERA’
SABATO 9 LUGLIO
IL CAMPIONATO REGIONALE DONNE ALLIEVE ANNO 2016 E’ ASSEGNATO ALLA
PROVINCIA DI FERRARA
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IL CAMPIONATO ITALIANO DONNE ALLIEVE ANNO 2016 SI SVOLGERA’
DOMENICA 10 LUGLIO
DONNE JUNIORES
L’inizio e la fine della attività e cosi stabilita come da disposizioni della STR Nazionale, dalla terza
Domenica di Marzo per terminare la terza Domenica di Ottobre
% Possono correre nelle giornate di Domenica e Festivi, in gare in linea ed in circuito ( criterium) ,
tutti i giorni (tranne il lunedì) nelle gare a cronometro , possono correre tutti i giorni della settimana
nelle gare tipo pista
% Non è previsto un calendario Regionale. La formazione del calendario stesso è di competenza
della STR Nazionale strada
% La partecipazione a tali gare ( ad esclusione di quelle Internazionali) è aperta solo alle Donne
Junior,17/18 anni, con facoltà di partecipazione per le donne Elite che in questo caso si dovranno
adeguare alla regolamentazione in vigore per le Donne Junior
% La facoltà di partecipazione delle Donne Elite di anni 19 anni con la categoria delle Donne Junior,
decade al raggiungimento di 25 ( venticinque ) punti ottenuti come da art. 11.4.10
% La gara avrà un ordine di arrivo e un montepremi unico, con un punteggio di valorizzazione FCI
solo per le prime 5 Donne Junior classificate
CHILOMETRAGGIO
Il chilometraggio minimo e massimo delle gare viene stabilito dalle Norme Attuattive Federali Strada
come segue;
ATTIVITA’
PERIODO
CHILOMETRI
IN LINEA
Max 80 Km
CRITERIUM
CRONOMRTRO

Max 60 Km
individuale
coppie
squadre

Max 15 Km
Max 20 Km
Max 30 Km

GARE A FRAZIONE
crono individuale
TIPO PISTA

Max 60 Km + 15 a

Max 30 Km

LIMITAZIONE PARTENTI
Il limite viene fissato in 200 partenti come stabilito da R.T.A.A. comprese le atlete extraregional
CAMPIONATI REGIONALI
% Nella giornata in cui è designato il Campionato Regionale non saranno inserite altre gare di uguale
Categoria, e la partecipazione delle Atlete tesserate FCI in Regione Emilia /Romagna è obbligatoria
% E’ ammessa la partecipazione delle Atlete straniere tesserate alla FCI con Società della Regione
che concorrono per l’assegnazione del titolo Regionale, ma non possono partecipare ai Campionati
Italiani
PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE INERENTI :
% RICONOSCIMENTO ATLETE ED EQUIPAGGIAMENTI
% CONTROLLO RAPPORTI
% RUOTE
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% MODALITA’ ISCRIZIONE GARE REGIONALI ON LINE
% VERIFICA LICENZE
% RIUNIONE TECNICA
FARE RIFERIMENTO NORME DELLA CATEGORIA JUNIORES MASCHILE
JUNIORES
L’inizio e la fine della attività e cosi stabilito come dalle disposizioni della STR Nazionale, dalla
Terza Domenica di Marzo, fino alla terza Domenica di Ottobre
% Nelle gare Regionali e Nazionali , ( con esclusione delle gare Internazionali ) possono correre nelle
giornate di Domenica e Festivi, in gare in linea ed in circuito ( criterium ), tutti i giorni (tranne il
lunedì) nelle gare a cronometro, possono correre tutti i giorni della settimana nelle gare tipo pista
% Dal 1° Luglio fino al termine della attività I corridori Juniores possono partecipare a due
gare nel corso della stessa settimana
% Sarà possibile organizzare una sola per ogni giornata fino alla fine della attività agonistica. In ogni
caso non potranno esserci altre gare in corrispondenza di gare Nazionali o Internazionali organizzate
in Regione Emilia/Romagna
% Dopo la fine della stagione agonistica si concede ai corridori del 2° anno di continuare l’attività
con la categoria Under 23 /Elite fine al termine del mese di Ottobre, utilizzando il rapporto libero
come per le categorie superiori
CHILOMETRAGGIO
Il chilometraggio minimo e massimo delle gare viene stabilito dalle Norme Attuative Federali Strada
come segue;
Il minimo e massimo delle gare viene stabilito dalle Norme Attuative Federali Strada come segue;
ATTIVITA’
PERIODO
CHILOMETRAGGIO
LINEA
fino al 30 aprile
Max 100 Km
dal 1 maggio al 30 giugno
Max 120 Km
dal 1 luglio a termine attività
Max 130 Km
CRITERIUM
Max 80 Km
CRONOMETRO
individuale
Max 20 Km
coppie
Max 30 Km
squadre
Max 40 Km
TIPO PISTA
Max 30 Km
A PARTIRE DAL MESE ANTECEDENTE I CAMPIONATI ITALIANI SU STRADA SI
INVITANO LE SOCIETA’ A PROPORRE GARE CON CHILOMETRAGGIO PIU’ VICINO
AL MASSIMO CONSENTITO DAL CHILOMETRAGGIO DEL CAMPIONATO
ITALIANO
LIMITAZIONE PARTENTI
Le gare in circuito ( criterium) possono essere limitate al numero dei partenti secondo le difficoltà del
percorso evidenziato dalla Società organizzatrice o dal Comitato Provinciale competente
CAMPIONATI REGIONALI
Nella giornata in cui è designato il Campionato Regionale non saranno inserite altre gare di uguale
Categoria, e la partecipazione dei Corridori tesserti FCI in Emilia /Romagna è obbligatoria
% E ammessa la partecipazione dei Corridori stranieri tesserati alla FCI con Società della Regione
che concorrono per l’assegnazione del titolo Regionale, ma non possono partecipare ai Campionati
Italiani
% Nelle gare valevole come Campionato Regionale, la Società organizzatrice ha l’obbligo di
predisporre il servizio di Fotofinish, Cambio Ruote, e Radio Corsa
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RICONOSCIMENTO ATLETI ED EQUIPAGGIAMENTI
% In tutte le gare è obbligatorio l’uso di un solo numero dorsale e di un solo numero adesivo sul casco
% Ove è previsto all’arrivo l’utilizzo del fotofinish, se il palco del Giudice di Arrivo è ubicato sul
lato destro è obbligatorio il doppio numero dorsale
CONTROLLO RAPPORTI
% Il rapporto massimo consentito 52x14 ( mt. 7,93) i corridori si devono presentare alla misurazione
rapporti muniti di moltiplica anteriore con 52 denti e pignone posteriore con minimo 14 denti
% La Società organizzatrice dovrà sempre predisporre gli strumenti idonei per la misurazione dei
rapporti sia alla partenza, che all’arrivo della gara, evidenziando l’area predisposta per tal fine
% Durante la riunione tecnica il Presidente di Giuria comunicherà le modalità per effettuare la prova
rapporti
% E’ buona norma incolonnare i corridori prima della firma del foglio di partenza in ordine di
iscrizione
% Al momento della firma del foglio di partenza, il Presidente di giuria individuerà i corridori che
dovranno effettuare la prova rapporti
% Dopo l’arrivo il Presidente di Giuria dovrà richiedere il controllo dei rapporti ai primi 5 classificati
che dovranno presentarsi immediatamente, ed eventualmente a giudizio insindacabile della stessa
Giuria altri corridori classificati in tempo massimo
RUOTE
% E’ ammesso l’utilizzo delle ruote standard (classiche)
% E’ ammesso l’utilizzo di ruote conformi all’art. 1.3.018 del regolamento UCI, inserite negli
appositi elenchi
% Il diametro delle ruote deve essere di 680 mm. Comprensivo di tubolari
MODALITA’ ISCRIZIONI A GARE REGIONALI ON LINE
Le iscrizioni dei corridori devono essere fatte con il Sistema Informatico Federale solo dalla Socirtà
di appartenenza
% Le iscrizioni vengono aperte 30 giorni prima dello svolgimento della gara
% Le iscrizioni si chiudano 2 giorni prima della partenza della gara stessa
% La Società organizzatrice non può intervenire nel modificare il numero progressivo di iscrizione
nel fattore K
% L’eventuale cancellazione dell’iscrizione di un corridore, può essere fatta solo in accordo con la
Società organizzatrice, solo fino a 2 giorni dello svolgimento della gara
% Potranno essere indicate un massimo di due riserve
Si concede agli Under 23 di anni 19, che durante il 2° anno di Juniores non abbiano ottenuto
alcun punto di valorizzazione nelle gare su strada di gareggiare nelle sole gare Regionali su
strada ( escluse le prove a cronometro , e di Campionato Regionale) con la Categoria Juniores
previa autorizzazione del Comitato Regionale di appartenenza all’emissione della tessera FCI,
adeguandosi alle regole della Categoria stessa, al conseguimento di punti 10 di valorizzazione,
tali under 23 non potranno più gareggiare con la Categoria Juniores
VERIFICHE LICENZE
La verifica licenze deve avvenire e terminare un’ora prima della partenza della gara, è può essere
effettuata dal Direttore Sportivo della Società, o da un maestro MTB, oppure da un Dirigente di
Società componente del Consiglio Direttivo regolarmente tesserato
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RIUNIONE TECNICA
La riunione tecnica viene indetta dal Direttore di Corsa dovrà svolgersi un’ora prima della partenza
della gara. Ogni Società deve essere rappresentata dal Direttore Sportivo o da un maestro di MTB
oppure da un Dirigente di Società componente del Consiglio Direttivo regolarmente tesserato
IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 2016 E’ ASSEGNATO ALLA PROVINCIA DI
MODENA
IL CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES 2016 SI SVOLGERA’ IL 19 GIUGNO
ELITE / UNDER 23 /UNDER 21
L’inizio e la fine della attività e cosi stabilita come dalle disposizioni della STR Nazionale, dal Sabato
precedente l’ultima Domenica di Febbraio fino al 31 di Ottobre
% Possono nelle giornate di Martedì, Sabato, Domenica e Festivi infrasettimanali, in circuito
(criterium) in linea tutti i giorni, tranne il Lunedì nelle gare a cronometro, possono correre tutti i
giorni nelle gare tipo pista
% Sarà possibile organizzare una sola gara per ogni giornata fino alla fine dell’ attività agonistica.
Quando in Regione c’e in programma una gara del Calendario Nazionale o Internazionale Elite o
Under 23, potrà essere organizzata una sola gara in contemporanea
% La STR può inserire gare dopo la stesura del Calendario, previa disponibilità di date libere da gare
a suo insindacabile parere
CHILOMETRGGIO
Il chilometraggio minimo e massimo delle gare viene stabilito dalle Norme Attuative Federali Strada
come segue
ELITE / UNDER 23
ATTIVITA’
PERIODO E TIPO DI GARA
CHILOMETRAGGIO
LINEA
Giorni Feriali
Max 140 Km
Giorni Festivi
Max 170 Km
CRITERIUM
Max 100 Km
CRONOMETRO

Individuale
Coppie
Squadre

Max 30 Km
Max 40 Km
Max 50 Km
Max 40 Km

Giorni Feriali
Giorni Festivi

Max 135 Km
Max 150 Km
Max 100 Km

Individuale
Coppie
Squadre

Max 25 km
Max 40 Km
Max 50 Km
Max 40 Km

TIPO PISTA
UNDER 23
LINEA
CRITERIUM
CRONOMETRO

TIPO PISTA
UNDER 21
ATTIVITA’
LINEA

CRITERIUM

PERIODO E TIPO DI GARA
Giorni Feriali
Giorni Feriali

CHILOMETRAGGIO
Max 130 Km
Max 140 Km
Max 100 Km
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CRONOMETRO
Individuale
Max 25 Km
APARTIRE DAL MESE ANTECEDENTE I CAMPIONATI ITALIANI SU STRADA SI
INVITANO LE SOCIETA’ A PROPORRE GARE CON CHILOMETRAGGIO PIU’ VICINO
AL MASSIMO CONSENTITO DAL CHILOMETRAGGIO DEL CAMPIONATO
ITALIANO
LIMITAZIONE PARTENTI
Le gare in circuito ( criterium ) possono essere limitate al numero dei partenti secondo le difficolta’del
percorso evidenziato dalla Società organizzatrice o dal Comitato Provinciale competente
CAMPIONATI REGIONALI
Nella giornata in cui è designato il Campionato Regionale non saranno inserite altre gare di uguale
Categoria, e la partecipazione dei Corridori tesserati FCI in Emilia/Romagna è obbligatoria
% Il Campionato Regionale sarà disputato in gara Regionale aperta anche ai Corridori extraregionali
% E ammessa la partecipazione dei Corridori stranieri tesserati alla FCI con Società della Regione
che concorrono per l’assegnazione del titolo Regionale, ma non possono partecipare ai Campionati
Italiani
% Nelle gare valevole come Campionato Regionale, la Società organizzatrice ha l’obbligo di
predisporre il sevizio di Fotofinish, il Cambio Ruote, e Radio Corsa
MODALITA’ ISCRIZIONI A GARE REGIONALI ON LINE
Le iscrizioni dei corridori devono essere fatte con il Sistema Informatico Federale solo dalla Società
di appartenenza
I VARI CAMPIONATI ITALIANI SI SVOLGERANNO NEL MESE DI GIUGNO
Il Presidente
Davide Balboni
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