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REGOLAMENTO RADUNI CICLOTURISTICI REGIONALI 2022 

 

 

     Durante lo svolgimento dei raduni, per i partecipanti, è fatto obbligo di portare al seguito un 

documento, di qualsiasi formato, sia cartaceo che digitale, che attesti la veridicità del tesseramento 

dell’atleta, alla Federazione Ciclistica Italiana, o altro ente, per eventuali controlli da parte della 

giuria, di indossare il casco protettivo, la divisa sociale e di mantenere la destra. I controlli durante lo 

svolgimento della manifestazione saranno a discrezione della Giuria. 

 

Nei raduni regionali, il punteggio per la classifica di giornata, sarà dato in base al numero dei 

corridori che porteranno regolarmente a termine il raduno (1 corridore = 1 punto). Non saranno 

ammessi nessun tipo di bonus per qualsiasi validità di trofei o criterium regionali e per squadre extra 

regionali. 

 

La classifica regionale per società, sarà compilata in base al numero dei partecipanti ai raduni 

regionali, esclusi quelli a validità Internazionale e concomitanza con il Raduno Nazionale. Verrà 

proclamata “Campione Regionale “la società che avrà totalizzato il maggior punteggio. 

 

A fine stagione saranno premiate le prime tre società classificate, alla società prima classificata 

verrà consegnato lo scudetto di “Società Campione Regionale di Cicloturismo “ 

 

Durante le manifestazioni, ogni partecipante dovrà portare con se il foglio di viaggio, cartaceo 

o elettronico, o qualsiasi altro dispositivo prescelto dall’organizzazione per certificare la percorrenza 

e la tessera federale; tali documenti/dispositivi potranno essere richiesti per l’accertamento 

dell’identità personale in qualsiasi momento dalla giuria o direzione organizzativa. 

 

 E’ ammessa l’iscrizione di 1 socio tesserato pedalatore, per ogni società partecipante, alla 

guida di un mezzo al seguito della manifestazione. 

 

Alla società organizzatrice della manifestazione è consentita l’iscrizione di 3 soci tesserati 

pedalatori, di servizio alla manifestazione. 

 

L’iscrizione dei tesserati FCI alle manifestazioni organizzate sotto l’egida federale dovranno 

essere effettuate attraverso la procedura federale on-line denominata “FATTORE K” seguendo le 

istruzioni presenti sul sito federale sub; “guida alla procedura on-line gare e calendari”. 

 

 A fine raduno, sarà cura dei capigruppo ritirare i fogli di viaggio e consegnarli alla giuria per 

la compilazione della classifica. 

 

Nelle prove Regionali a validità Nazionale è obbligatorio almeno un controllo sui partecipanti 

alla manifestazione, da parte della giuria. 

 

  

 Le categorie per il Campionato Regionale Individuale, saranno le seguenti: DONNE (unica) 

UOMINI (unica); la classifica finale verrà composta dal numero dai chilometri percorsi nei singoli 

raduni. A fine stagione saranno assegnate le relative maglie di “Campione Regionale“.  
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 Per la convalida delle presenze, i ciclisti dovranno presentarsi di persona per il timbro del 

carnet, da un responsabile della commissione regionale. 

 

Sarà proclamato campione regionale il corridore che avrà totalizzato il maggior numero di 

chilometri percorsi. A parità sarà tenuta in considerazione la maggiore età. 

 

Chi si laurea Campione Regionale Individuale, per i 3 anni successivi, non potrà concorrere per 

la Maglia di Campione Regionale. 

 

Le manifestazioni cicloturistiche dovranno svolgersi ad una velocità predeterminata e 

controllata dagli organizzatori nel rispetto del codice della strada e secondo le seguenti disposizioni 

 

 Dovrà essere mantenuta un’andatura complessivamente non superiore ai 25 km/h 

 Non sono ammessi tratti agonistici 

 La distanza massima dovrà essere contenuta entro gli 80 km 

 Il dislivello massimo non potrà essere superiore ai 700 m 

 La pendenza nei tratti in salita non dovrà essere superiore al 6 % medio  

          

         Le società organizzatrici dovranno valutare la necessità di predisporre ulteriori misure di 

sicurezza attive e passive per tutelare la sicurezza e la salute dei partecipanti 

 

 La società organizzatrice dovrà garantire sul percorso la presenza di un ambulanza con 

personale specializzato, del medico di gara (su vettura idonea), e del personale addetto alla sicurezza 

moto staffette/scorte tecniche 

 

 La quota di iscrizione ai raduni e fissata in € 10,00 

 

 

 

 Per quanto non contemplato nel sopra descritto regolamento, si fa riferimento alle   

“ NORME ATTUTIVE SAN ” in vigore. 
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