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Regolamento Ciclismo 

Campionati Italiani 
 

 

 

1. ATTIVITA’ AGONISTICA 

 

L’attività sportiva agonistica e amatoriale del Ciclismo su Strada e Pista della FSSI. Le gare 
dovranno essere programmate dal periodo di aprile al periodo di settembre. In via eccezionale e 

previa autorizzazione del Consiglio Federale potranno essere programmate anche prima del 

periodo temporale citato. Si ha in programma le seguenti gare: 

 

- Prova su strada; 

- Criterium 50 km; 

- Cronometro o Cronoscalata; 

- Velocità. 

 

 

2. TIPOLOGIA GARE 

 

a) Prova su Strada: 

 Gara in linea 100 Km: sono gare che si svolgono su un percorso unico (arrivo e 

partenza in città); 

 Gare in circuito 80 km: su percorsi (circuiti) ripetuti più volte, con sviluppo 

comunque superiore a 5 km; 

 

b) Criterium 50 km: su circuiti unici, possibilmente pianeggianti e chiusi al traffico, 

ripetuti più volte, compresi tra i 2 ed i 5 chilometri, con traguardo unico finale. Un 

giro, minimo di 2 km da ripetere e ogni 5 giri volate con il seguente punteggio:  

I. Classificato 5 punti; 

II. Classificato 4 punti; 

III. Classificato 3 punti; 

IV. Classificato 2 punti; 

V. Classificato 1 punti; 

 

 Nell’ultima volata i punteggi sono raddoppiati. 

 

c) Cronometro (circa 30 km) o Cronoscalata (max 10 km): gare contro il tempo che si 

disputano in linea o in circuito; 

 

d)  Gare di velocità (Sprint). 

http://www.fssi.it/
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3. ATTIVITA’ AMATORIALE 

 

Per le gare su strada amatoriali sono fissati i seguenti limiti di chilometraggio:  

a. Gare in circuito km. 80: 

 per le categorie M1 17-40; 

 per le categorie M2 41- e oltre; 

 Donne categoria unica; 

 

b. Gare in linea km. 100: 

 per le categorie M1 17-40; 

 per le categorie M2 41- e oltre; 

 Donne categoria unica; 

 

c. Gare a cronometro: individuale in linea o cronoscalata. 

 per le categorie M1 17-40; 

 per le categorie M2 41- e oltre; 

 Donne categoria unica; 

 

d. Criterium: circuito di lunghezza compresa tra i 1,5 ed i 5 km, da ripetersi più volte 

per le categorie: 

 Maschi categoria unica 

 Donne categoria unica; 

 

e. Velocità a eliminazione su 1000 metri: 

 Maschi categoria unica 

 Donne categoria unica; 

 

f. Gare Criterium 50 km su Strada o Pista: 

 Maschi categoria unica 

 Donne categoria unica; 

 

 

4. TERMINE DOMANDE DI ORGANIZZAZIONE ED APPROVAZIONE GARE 

 

Le richieste ad organizzare di una o più gare dovranno essere presentate, dalle Società 

interessate, entro il termine fissato dalla Federazione. Il Calendario delle Gare dovrà ottenere 

l'approvazione del Consiglio Federale, e i Campionati dovranno possedere i requisiti richiesti dalle 

norme della FSSI e del settore fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana. 

L’Ufficio Attività Sportive ha la facoltà, qualora lo ritenesse necessario, di apportare modifiche al 

programma che deve essere inviato entro i termini richiesti e in formato WORD all’indirizzo email 

attivitasportiva@fssi.it. 

 

http://www.fssi.it/
mailto:attivitasportiva@fssi.it


FFeeddeerraazziioonnee  SSppoorrtt  SSoorrddii  IIttaalliiaa  
 

 
Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico 

 

 
F.S.S.I. - Via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma - C.F. 97388210581 – P.Iva 10464691004 

Tel. 06 36856315 - Fax: 06 36856376 - Sito: www.fssi.it  - 

 

 

5. PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione alle gare è riservata alle società affiliate ed agli atleti sordi tesserati, in regola 

con le D.O.A. FSSI e con gli altri regolamenti federali. 

 

Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti italiani, in regola con il tesseramento per la 

società iscritta al Campionato di Ciclismo, che hanno anagraficamente compiuto il 14° anno di 

età, in possesso di regolare certificato di idoneità specifica. 
Per gli atleti minorenni vi è l’obbligo del consenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. 

 

Tutti gli atleti devono inoltre presentare: 

 

- certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 
febbraio 1982 del Ministero della Sanità; 

- certificato audiometrico attestante la perdita media di almeno 55db nell’orecchio migliore 

nelle frequenze base di 500, 1000 e 2000 Hz.. 
 

La partecipazione di un tesserato di minore età ad attività agonistica senza la prevista 

autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale e la relativa esecutività da parte della 

FSSI, comporta la squalifica della gara, unitamente ad una sanzione amministrativa in misura 

che il Giudice Sportivo riterrà opportuno disporre. 

 

 

6. CLASSIFICAZIONE ATLETI 

 

 AGONISTI: Tesserati FSSI e altri enti (FCI, UCI, UDACE, UISP e ecc..). Le categorie 

ammesse: 

 

1. M1 17-40 anni; 

2. M2 41- e oltre; 

3. Donne Categoria Unica 

 

Nel caso in una categoria maschile risultino iscritti meno di tre concorrenti, gli stessi saranno 

inseriti nella categoria successiva o precedente. 

 

 

7. PUNTEGGI 

 

A tutti classificati di ogni prova di Campionati Italiani FSSI di Ciclismo su  

strada e pista saranno assegnati i seguenti punteggi validi per la classifica Individuale e di Società 

secondo la seguente progressione: 

 

I. Primo  Classificato   10 Punti 

II. Secondo Classificato   8 Punti 

III. Terzo  Classificato   6 Punti 

IV. Quarto  Classificato   5 Punti 

V. Quinto  Classificato   4 Punti 

VI. Sesto  Classificato   3 Punti 

VII. Settimo Classificato   2 Punti 

VIII. Ottavo  Classificato in poi  1 Punto 

 

Nel caso la partecipazione sia inferiore a 10 iscritti, i punteggi verranno assegnati in proporzione. 

(Es. 6 iscritti: 6 punti al primo, 4 al secondo, 2 al terzo e così via...). 

http://www.fssi.it/
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8. CAMPIONATI NAZIONALI FSSI 

 

Sono istituite le seguenti classifiche:  

a) Classifica Assoluta Maschile e Femminile – Maglia Tricolore 

b) Classifiche di categoria 

c) Classifica di Società  

 

 

9. VERIFICA TESSERAMENTO ATLETI 

 

E' compito della FSSI verificare la regolarità del tesseramento dei partecipanti attraverso il modulo 

di partecipazione alla gara che dovrà essere inviato alla mail all’Ufficio Tesseramento 

(tesseramento@fssi.it) almeno 7 giorni prima della gara. 

 

 

10. QUOTA DI ISCRIZIONE  

 

Il modulo d’iscrizione (Mod Isc/Ind 07) dovrà pervenire all’Ufficio Tesseramento 

(tesseramento@fssi.it ) con la ricevuta del versamento entro e non oltre il termine indicato. 

 

La quota di iscrizione per ciascun atleta alle prove di Ciclismo FSSI valide come Campionato 

Italiano dovrà essere non più di € 15,00. 

 

Possono essere previste riduzioni o gratuità, a discrezione della Società organizzatrice. 

 

 

11. SCADENZA ISCRIZIONI 

 

Le liste atleti dovranno pervenire alla mail della Società Organizzatrice ed all’Ufficio Tesseramento 

(tesseramento@fssi.it) almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la gara.  

 

Le iscrizioni pervenute dopo la data di scadenza potrebbero essere respinte e comunque soggette 
alla maggiorazione di € 5,00. 

 

 

12. MANCATA PARTECIPAZIONE  

 

Qualora un atleta iscritto non dovesse presentarsi alla partenza, la Società di appartenenza è 

obbligata a versare la tassa di iscrizione, fatto salvo che la mancata partecipazione non sia stata 
comunicata entro i 7 giorni prima della gara, e adeguatamente comprovata da documentazione (a 

mezzo mail).  

 

 

13. ABBIGLIAMENTO TECNICO OBBLIGHI/DIVIETI  

 

Tutti i partecipanti sono tenuti a vestire, durante le gare, i colori della propria Società di 
appartenenza. 

È obbligatorio l'uso del casco protettivo omologato sia durante la gara, che nel giro di ricognizione.  

È vietato l'uso di protesi acustiche di qualsiasi tipo durante le gare.  

 

http://www.fssi.it/
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14. ASSISTENZA TECNICA IN GARA  

 

È vietato il cambio della bici durante la gara, ed il concorrente dovrà tagliare il traguardo con la 

stessa bicicletta e con la stessa tabella numerica assegnata alla partenza. 

L'assistenza tecnica autorizzata in corsa consiste nella riparazione o sostituzione di tutte le 

componenti della bicicletta ad eccezione del telaio, ed è possibile unicamente nella zona indicata 

dall'organizzazione.  

Al di fuori di essa, ogni concorrente dovrà provvedere personalmente alle riparazioni, 
eventualmente con l'aiuto di un compagno di squadra.  

 

 

15. CRONOMETRAGGIO (in attesa dell’incontro FSSI – UCI – FICR) 

 

È compito della Società organizzatrice provvedere ad un adeguato servizio di cronometraggio 
(manuale o elettronico). La Società organizzatrice dovrà inoltre provvedere a mettere a disposizione 

il Giudice di gara, (FCI ed enti UCI, UDACE, UISP ed ecc..) addetti alla compilazione dell’ordine di 

arrivo, e predisporre adeguati controlli lungo il percorso. 

 

 

16. ASSISTENZA MEDICA  

 

È fatto obbligo alla Società organizzatrice di garantire la presenza dell'assistenza medica, con 
ambulanza al seguito, in zona arrivo e per tutta la durata della gara.  

In caso di assenza dell’assistenza sanitaria la gara non potrà avere luogo e la società 

organizzatrice incorrerà nelle sanzioni previste dalle Tasse Nazionali FSSI. 

 

 

17. SERVIZI ESSENZIALI  

 

La società organizzatrice, nei limiti della disponibilità logistica, dovrà garantire ai partecipanti i 

servizi minimi essenziali: 

- parcheggio auto; 

- spogliatoi adeguati; 

- servizio di ristoro. 

È inoltre opportuno che la Società organizzatrice stipuli delle convenzioni con Alberghi, Hotel ed 
altri esercizi per poter garantire ai partecipanti un prezzo conveniente di soggiorno.  

 

 

18. PREMI  

 

È auspicabile che la Società Organizzatrice metta a disposizione dei partecipanti altri premi oltre 
le medaglie e maglie tricolore di ogni disciplina di competenza della FSSI. 

 

Potrà inoltre, a propria discrezione, premiare anche atleti classificati oltre il 3° posto, con criteri a 

scelta quali ad esempio: più giovane, più anziano, etc. 

 

 

19. RECLAMI  

 

Tutti i reclami riferiti alle gare, dovranno essere presentati per iscritto al Coordinatore Tecnico, 

entro e non oltre 60 minuti dall'esposizione delle classifiche provvisorie, accompagnati dalla tassa 
di € 100,00 (restituibile in caso di accoglimento dello stesso).  

 

http://www.fssi.it/
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20. CAMPIONATI REGIONALI FSSI  

 

I Campionati Regionali di Ciclismo su Strada e Pista si svolgeranno in prova unica, e potranno 

essere abbinati ad altre gare. 

 

La quota di partecipazione è stabilita nelle D.O.A. a cura dei Comitati/Delegati Regionali. 

Ai Campionati Regionali, potranno partecipare tutti gli atleti sordi, regolarmente tesserati alla 

FSSI per la stagione in corso.  

 

Per lo svolgimento dei Campionati Regionali fanno testo, salvo diversa disposizione dell'organo 

federale competente, tutte le norme definite nel presente regolamento. 

 

I partecipanti ai Campionati Regionali saranno suddivisi nelle medesime categorie dei Campionati 

Nazionali. 

 

http://www.fssi.it/

