APPENDICE AL REGOLAMENTO TECNICO ACSI Ciclismo 2015
ART 1. TABELLA PUNIZIONI INDIVIDUALI
1.1 - Traino con qualsiasi mezzo
⋅ Espulsione dalla corsa e/o dall'ordine di arrivo
1.2– Allontanamento involontario dal percorso di gara traendone vantaggio
⋅ Espulsione dalla corsa e/o dall'ordine di arrivo
1.3 -Spinte da persone a bordo di mezzi motorizzati o a piedi
⋅ Espulsione dalla corsa e/o esclusione dall’ordine di arrivo e un mese di sospensione comminabile
dalla C.D. di 1° grado
1.4 - Spinta data o ricevuta fra concorrenti (per entrambi i colpevoli anche della stessa A.S.D).
⋅ 1^ infrazione: ammonizione;
⋅ 2^ infrazione: espulsione dalla corsa e/o esclusione dall’ordine di arrivo
1.5 - Sfruttamento prolungato della scia di mezzo motorizzato o ripetuto per tratti minori.
⋅ Espulsione dalla corsa e/o esclusione dall’ordine di arrivo e 15 giorni di sospensione comminabili
dalla Giuria
1.6 -Inosservanza delle disposizioni della Giuria o del Direttore di Gara, concernenti anche la circolazione
dei veicoli in corsa.
⋅ 15 giorni di sospensione comminabili dalla Giuria.
1.7 -Azione scorretta ai danni di concorrenti in gara.
⋅ Sospensione fino ad un mese. In casi gravi esclusione dall’ordine di arrivo e denuncia alla
Commissione Disciplinare di 1° grado
1.8– Azione scorretta a danno di concorrenti durante la volata del traguardo finale e nell’ultimo chilometro
(deviazione della linea prescelta).
⋅ Retrocessione all’ultimo posto del gruppo di appartenenza e 15 giorni di sospensione comminabili
dalla Giuria.
1.9 - Cambio di ruota o di bicicletta non consentito.
⋅ L’espulsione dalla corsa e/o esclusione dall’ordine di arrivo
1.10 – Mancata firma del foglio di partenza e di arrivo dove previsti.
⋅ Una settimana di sospensione comminabile dalla CD di 1° grado
1.11 – Rimozione del casco durante la gara o uso di casco senza sottogola od in maniera irregolare.
⋅ Espulsione dalla manifestazione e/o esclusione dall’ordine di arrivo e ammonizione.
1.12 – Applicazione dei numeri in posizione diversa da quella stabilita dalla giuria o alterazione della
dimensione dei numeri stessi
⋅ Divieto di partenza finché il numero non sia regolarizzato.
1.13 – Ritardata presentazione alle operazioni di partenza nelle gare su pista dopo il dopo il secondo appello
⋅ Esclusione dalla prova.
1.14 – Abbigliamento di gara non decoroso.
⋅ Divieto di partenza e/o esclusione dalla manifestazione.
1.15 – Togliere le mani dal manubrio negli ultimi 200 metri in caso di arrivo in volata
⋅ Da una settimana ad un mese di sospensione, secondo la gravità dell’infrazione comminabile dalla
Giuria.
1.16 – Mancato aggiornamento sul cartellino di 2^ serie delle vittorie conseguite.
⋅ Da 10 a 30 gg di sospensione comminabili dalla CD di 1° grado
1.17 – Accompagnatore esposto dal veicolo o che tiene materiale pronto fuori dal veicolo
⋅ Direttore sportivo o dirigente tesserato della Società:
1^ infrazione ammonizione
2^ infrazione 15 giorni di sospensione comminabili dalla Giuria.
3^ infrazione un mese di sospensione comminabile dalla C.D. di 1° grado
1.18– Slancio in volata.
⋅ Infrazione all’ultimo chilometro retrocessione all’ultimo posto del gruppo.
1.19 – Ostruzione volontaria di un corridore.
⋅ Espulsione e/o retrocessione all'ultimo posto del gruppo
1.20 – Contegno irriguardoso verso membri ufficiali o di giuria o verso il pubblico.
⋅ denuncia alla Commissione Disciplinare di 1° grado
1.21 – Ritransitare sulla linea di arrivo nel senso di marcia recando il numero.
⋅ 1^ infrazione: ammonizione
⋅ 2^ infrazione sospensione di una settimana comminabile dalla Giuria.
⋅ 3^ infrazione sospensione di 15 giorni. Comminabili dalla Giuria.
1.22 – Passare a vie di fatto con ufficiali in gara, dirigenti, organizzatori e pubblico:

⋅ Denuncia alla Commissione Disciplinare di 1° grado
1.23 – Passare alle vie di fatto fra concorrenti.
⋅ Denuncia alla Commissione Disciplinare di 1° grado
1.24 – Falsa dichiarazione allo scopo di partecipare ad un gara alla quale non si avrebbe diritto
⋅ Denuncia alla Commissione Disciplinare di 1° grado
1.25 – Partecipare ad una gara durante il periodo di sospensione dall’attività.
⋅ denuncia alla Commissione Disciplinare di 1° grado
1.26 – Turpiloquio, bestemmia ed atti scorretti
⋅ denuncia alla Commissione Disciplinare di 1° grado
1.27 – Inframmettenza di corridori fuori gara.
⋅ 8 giorni di sospensione comminabili dalla Giuria.
1.28 - Passaggio da ASD ad altra in ambito di “ACSI settore ciclismo” senza rispettare le indicazioni di
cui all'art. 3.7 del regolamento tecnico 2014.
⋅ Sospensione da 60 a 120 giorni da comminarsi dalla Commissione Disciplinare di 1° grado
ART 2 - GARE DI CICLOCROSS
2.1 – Cambio di materiale irregolare.
⋅ Espulsione dalla corsa.
2.2 – Mancato rispetto dell’ordine di partenza.
⋅ Ammonizione.
ART. 3 - GARE A CRONOMETRO
3.1 – Sfruttamento della scia di altro corridore se intervallo inferiore a 25 metri.
⋅ Penalizzazione nella misura di 20”
3.2 – Affiancamento di vettura.
⋅ Corridore: 10” di penalizzazione per ogni infrazione
⋅ Società: 1^ infrazione Euro 30,00 – ogni successiva Euro 60,00.
3.3 – Infrazioni alle disposizioni relative ai percorsi e ai riscaldamenti.
⋅ Corridore: ammonizione.
⋅ Direttore sportivo o dirigente tesserato dalla società: ammenda di Euro 60,00.
3.4 – Gare a cronometro a coppie e a squadre.
⋅ Squadra che prende la partenza prima di essere schierata al completo: 2’ di penalizzazione.
⋅ Scia tra corridori di altre coppie o squadre: penalizzazione di 2’.
NOTE
a) in caso di recidività la punizione deve essere raddoppiata;
b) nel caso di infrazioni non contemplate nella presente tabella: denuncia all’organismo omologante;

ART. 4 - TABELLA PROVVEDIMENTI A CARICO DELLE A.S.D.
4.1 – Ritardo invio del programma di gara per l’approvazione:
⋅ non approvazione della gara.
4.2 – Divulgazione del programma prima dell’approvazione o con denominazione diversa da quella indicata
in calendario:
⋅ ammenda di Euro 50,00 per gare provinciali o regionali;
⋅ ammenda di Euro 100,00 per gare nazionali.
4.3 – Arbitraria modifica del programma di gara dopo l’approvazione:
⋅ ammenda di Euro 100,00 e denuncia alla Commissione Disciplinare dI 1° grado per le gare
nazionali da parte del Presidente di Giuria
⋅ ammenda di Euro 50,00 per le gare provinciali o regionali.
4.4 – Mancata effettuazione gara calenderizzata senza giustificato motivo:
⋅ ammenda di Euro 50,00 per le gare provinciali o regionali
⋅ ammenda di Euro 300,00 per le gare nazionali.
4.5 – Deficienze organizzative di una gara, quando le carenze rilevate non comportino conseguenze di
maggiori gravità:
• mancato approntamento della segreteria;
• insufficienza o cattive condizioni della sala riunione della giuria e direttore di gara;
• mancanza segnalazione locali ufficiali;
• mancanza o insufficienza di motostaffette;

• mancanza del fotofinish e del servizio cronometraggio se richiesto dal tipo di gara;
• carenza di servizio di cronometraggio;
• segreteria non efficiente;
• mancanza addetto giuria;
• mancanza del Vice Direttore di Corsa - gare su strada;
• insufficiente indicazione della zona partenza e allestimento zona di partenza mancante delle
attrezzature necessarie;
• non conformità della zona di arrivo alle necessità operative e di sicurezza e carenza delle
attrezzature e delle segnalazioni richieste dalle esigenze tecniche ed organizzative e mancanza
delle condizioni di sicurezza come disposto dalle competenti autorità e dalle norme regolamentari;
• mancato approntamento zona riscaldamento gare a cronometro;
• consegna al collegio di giuria elenco iscritti non conformi;
• mancata installazione dello striscione di arrivo;
• mancata segnatura della linea di arrivo;
• mancanza del piano rialzato per il giudice di arrivo;
• mancanza della segnalazione dell’ultimo km;
• mancata o non conforme installazione della necessaria cartellonistica:
- ammenda di Euro 50,00 per ciascuna delle infrazioni.
4.6 – Insufficiente o omessa segnalazione di percorso:
⋅ ammenda di Euro 50,00.
4.7 – Omessa o inesatta segnalazione del numero dei giri o mancanza di campana nelle gare che si
svolgono o terminano in circuito
⋅ ammenda di Euro 50,00.
4.8 – Insufficiente collocazione di mezzi di protezione prima e dopo l’arrivo:
⋅ ammenda di Euro 50,00
4.9 – Mancata collocazione di mezzi di protezione prima e dopo l’arrivo:
⋅ ammenda di Euro 100,00.
4.10 Mancanza del medico, dell’ambulanza e/o del servizio sanitario complementare stabilito non
effettuazione della gara;
⋅ ammenda di Euro 300,00 alla A.S.D. organizzatrice;
⋅ denuncia alla Commissione Disciplinare di 1° grado del Direttore di Gara che ha permesso lo
svolgimento della gara.
4.11 – Mancanza del Direttore di Gara:
non effettuazione della gara;
⋅ ammenda di Euro 150,00 alla A.S.D. organizzatrice;
⋅ denuncia alla Commissione Disciplinare di 1° grado della A.S.D.
4.12 – Mancato allestimento di locali per il controllo medico:
⋅ ammenda di Euro 200,00.
4.13 – Mancato allestimento posto lavaggio bici - se previsto:
⋅ 1^ infrazione : ammonizione
⋅ 2^ ammenda di Euro 50,00.
4.14 – Mancanza di una vettura o di moto per giuria:
⋅ ammenda di Euro 50,00.
4.15 – Mancanza di vetture sufficienti al Collegio di Giuria:
⋅ annullamento della gara;
⋅ denuncia alla C.D. di 1° grado.
4.16 – Mancanza dei fogli di partenza ed arrivo – se previsti:
⋅ ammenda di Euro 50,00.
4.17 - Mancata logistica nei confronti del Collegio di Giuria e dei rappresentanti dell'Ente

