Approvato dal CF il 13 Maggio 2022
Parte A ‐ Strada
Parte B ‐ Fuoristrada
Parte C ‐ Ciclocross
Parte D ‐ Organizzazione
Parte C ‐ Ciclocross
Parte E ‐ Pista
Parte F ‐ Trial
Parte A1/B1 ‐ Giovanissimi

Parte A - Tabelle dei fatti di corsa per prove su strada

Colonna 1
Giochi e Campionati
Giochi Olimpici
Campionati del Mondo Élite UCI
Prove Uomini Elite
UCI World Tour

Colonna 2
Giochi e Campionati
Campionati del Mondo Under 23 e Junior
UCI
Campionati Continentali Giochi Continentali
Prove Uomini Elite Classe ProSeries
Classe 1

Colonna 3
Prove Uomimi Elite
Classe 2
Prove Donne Elite
Classe 1
Classe 2

Prove Donne Elite
UCI Women’s World Tour UCI Pro Series
Paraciclismo
Giochi Paralimpici Campionati del Mondo
Coppe del Mondo

Altre Prove
Coppe delle Nazioni Junior UCI Prove Junior
Prove Nazionali
Altre prove
Paraciclismo
Altre prove

Colonna 4
Gare Nazionali, Gare Regionali

Prove Uomini Under 23 Coppa delle
Nazioni UCI Altre prove

1. Operazioni di partenza e arrivo e operazioni protocollari
1.1. Partenza senza aver firmato il foglio
di firma, non rispetto dell’ordine o
dell’orario di firma del foglio di partenza
o della presentazione delle squadre

Corridore: 500 CHF al corridore
coinvolto e 15 punti di penalizzazione nelle
classifiche UCI.
Direttore Sportivo: 500 CHF (poco importa
ilnumero di corridori coinvolti.)

Corridore: 200 CHF al corridore
coinvolto e 5 punti di penalizzazione nelle
classifiche UCI.
Direttore Sportivo: 200 CHF (poco importa
il numero di corridori coinvolti.

Corridore: 50 CHF al corridore
coinvolto e 2 punti di penalizzazione nelle
classifiche UCI.
Direttore Sportivo: 50 CHF (poco
importa il numero di corridori
coinvolti.

Oltre a quanto sopra, il collegio dei commissari può, in casi seri che procurino un vantaggio, in caso di infrazione ripetuta o in caso di
circostanze aggravanti, deliberare la messa fuori corsa o la squalifica di un corridore.

1.2. punto abrogato al 1.07.19
1.3. Non partecipazione alle cerimonie
protocollari (ivi comprese le conferenze
stampa ecc) o oltre il tempo limite di 10
minuti dopo l’arrivo del corridore

1.4. Abbigliamento non regolamentare
durante gli obblighi protocollari

Corridore: 200 CHF e soppressione dei
premi e dei punti nelle classifiche UCI
ottenuti nella prova o tappa
Direttore Sportivo Titolare: 200 CHF (poco
importa il numero di corridori coinvolti).

Corridore: 30 € ;
Direttore Sportivo: 30 € ( non importa il numero
di corridori coinvolti)

Oltre a quanto sopra, la giuria, in casi che
procurino un vantaggio o di infrazione ripetuta o
di circostanze aggravanti, può deliberare la
messa fuori corsa o la squalifica del corridore

Corridore: 1000 CHF e soppressione dei
premi e dei punti nelle classifiche UCI
ottenuti nella prova o tappa
Direttore Sportivo Titolare: 1000 CHF (poco
importa il numero di corridori coinvolti).

Corridore: 500 CHF e soppressione dei
premi e dei punti nelle classifiche UCI
ottenuti nella prova o tappa
Direttore Sportivo Titolare: 500 CHF (poco
importa il numero di corridori coinvolti).

Corridore: 115 € e soppressione dei premi;
Direttore Sportivo: 115 € (non importa il
numero di corridori coinvolti)

Corridore: 500 CHF al corridore
coinvolto
Direttore Sportivo titolare: 500 CHF (poco
importa il numero di corridori coinvolti).

Corridore: 100 CHF al corridore
Corridore: 200 CHF al corridore
Corridore: 60 € ;
coinvolto
coinvolto
Direttore Sportivo : 60 € (non importa il numero
Direttore Sportivo titolare: 200 CHF (poco Direttore Sportivo titolare: 100 CHF (poco di corridori coinvolti)
importa il numero di corridori coinvolti).
importa il numero di corridori coinvolti).

1.5. Tagliare la linea d’arrivo da parte di Corridore: 1000 CHF
un corridore che porti ancora il dorsale o
il numero al telaio dopo essersi ritirato o
essere stato messo fuori corsa.

Corridore: 500 CHF

Corridore: 200 CHF

Corridore: 115 €

1.6. Ripassare sulla linea d’arrivo nel
Corridore: 200 CHF
senso di gara portando ancora il numero
dorsale o il numero al telaio.

Corridore: 100 CHF

Corridore: 50 CHF

Corridore: 30 €

Corridore: partenza vietata.

Corridore: partenza vietata

2. Materiali ed innovazioni
2.1. Presentarsi alla partenza di una gara Corridore: partenza vietata.
o di una tappa con una bicicletta non
conforme al regolamento.
2.2. Utilizzare una bicicletta non
conforme al regolamento.

Corridore:
squalifica.

2.3. Utilizzo o presenza di una bicicletta
non conforme all’art. 1.3.010 (cfr art.
12.1.031 bis).

Corridore:
squalifica.

Messa

Corridore: partenza vietata.

fuori

corsa o Corridore:
squalifica.

fuori

corsa o Corridore:
squalifica.

fuori

corsa o Squadra: Messa
squalifica.

Squadra: 1000 CHF
Messa

Squadra: Messa
squalifica.

Veicolo della squadra: esclusione.
2.5. Utilizzo nel corso di una prova di una Corridore: partenza vietata o messa fuori
corsa o squalifica.
novità tecnica, di un materiale o di un
indumento innovativi non ancora
accettati dall’UCI.

2.7 Utilizzo di un dispositivo di
tecnologia di bordo integrata

fuori

corsa

o

fuori

corsa

o

Corridore:
squalifica.

fuori

corsa

o

Squadra: Messa
squalifica.

Squadra: 500 CHF

2.4. Utilizzo da parte di un corridore di un Corridore: partenza vietata o messa fuori
mezzo di comunicazione a distanza non corsa o squalifica.
Direttore sportivo: esclusione.
autorizzato.

2.6. Sottrarsi, rifiutarsi o impedire un
controllo materiale

Messa

Corridore: Messa fuori
squalifica.
Altro membro di una
esclusione.

corsa

o

squadra:

Corridore: Messa fuori corsa o
squalifica.
Altro membro di una squadra: esclusione.

Messa

Corridore:
squalifica.

Messa

fuori

corsa

o Corridore: Messa fuori corsa o squalifica

fuori

corsa

o Corridore: Messa fuori corsa o squalifica

fuori

corsa

o Squadra:

Squadra: 200 CHF
Messa

Squadra: 115 €

Messa fuori corsa o squalifica

Corridore: partenza vietata o messa fuori
corsa o squalifica.
Direttore sportivo: esclusione.

Corridore: partenza vietata o messa fuori
corsa o squalifica.
Direttore sportivo: esclusione.

Corridore: Divieto di partenza, messa fuori corsa
o squalifica
Direttore sportivo: Esclusione.

Veicolo della squadra: esclusione.

Veicolo della squadra: esclusione.

Veicolo della squadra: esclusione.

Corridore: partenza vietata o messa fuori
corsa o squalifica.

Corridore: partenza vietata o messa fuori
corsa o squalifica.

Corridore: Divieto di partenza o messa fuori
corsa o squalifica.

Corridore: Messa fuori
squalifica.
Altro membro di una
esclusione.

Corridore: Messa fuori
squalifica.
Altro membro di una
esclusione.

Corridore: Messa fuori corsa o squalifica.

corsa

o

squadra:

Corridore: Messa fuori corsa o
squalifica.
Altro membro di una squadra: esclusione.

corsa

o

squadra:

Altro membro della quadra: Esclusione

Corridore: Messa fuori corsa o
squalifica.
Altro membro di una squadra: esclusione.

Corridore: Messa fuori corsa o squalifica.
Altro membro della quadra: Esclusione

3. Indumenti ed identificazione dei corridori
3.1. Non indossare la maglia o il body di
leader o segno distintivo.

Corridore: 500 CHF e partenza vietata
o messa fuori corsa o squalifica.

Corridore: 200 CHF e partenza vietata
o messa fuori corsa o squalifica.

Corridore: 50 CHF e partenza vietata o
messa fuori corsa o squalifica.

Corridore: 30 € , Divieto di partenza o messa
fuori corsa o squalifica

3.2. Utilizzo di un indumento non
conforme

Corridore: partenza vietata o messa fuori
corsa o squalifica.

Corridore: partenza vietata o messa fuori
corsa o squalifica.

Corridore: partenza vietata o messa fuori
corsa o squalifica.

Corridore: Divieto di partenza o messa fuori
corsa o squalifica

3.3. Corridore alla partenza senza casco
obbligatorio.

Corridore: partenza vietata.

Corridore: partenza vietata.

Corridore: partenza vietata.

Corridore: partenza vietata.

3.4. Corridore che si toglie il casco nel
Corridore: 200 CHF e messa fuori corsa o Corridore: 100 CHF e messa fuori corsa
squalifica.
o squalifica.
corso della prova.
3.5 Identificazione dei corridori
Corridore: partenza vietata.
3.5.1 Numero di identificazione riprodotto Corridore: partenza vietata.
su di un supporto diverso da quello
fornito dall’organizzatore.

Corridore: 50 CHF e messa fuori corsa o Corridore: 30 € , Messa fuori corsa o squalifica
squalifica.
Corridore: partenza vietata.

Corridore: partenza vietata.

3.5.2 Numero di identificazione (dorsale o Corridore: tra 200 e 1000 CHF (*)
Direttore sportivo: tra 100 e 500 CHF (*) per
telaio) assente, invisibile, modificato,
ogni corridore coinvolto.
posizionato in maniera non
regolamentare o non riconoscibile.

Corridore: tra 100 e 500 CHF (*)
Direttore sportivo: tra 50 e 200 CHF (*) per
ogni corridore coinvolto.

Corridore:
1^ infrazione: 50 CHF 2^ infrazione: 100
CHF 3^ infrazione: 200 CHF
Direttore sportivo: 50 CHF per ogni
corridore coinvolto.

Corridore: 1^ infrazione: 30 € - 2^ infrazione: 60
€ - 3^ infrazione: 115 €
Direttore sportivo: 30 € per ogni corridore
coinvolto

Corridore: partenza vietata, messa fuori
competizione o squalifica.
Altro membro di una squadra:
Esclusione

Corridore: partenza vietata, messa fuori
competizione o squalifica.
Altro membro di una squadra:
Esclusione

Corridore: partenza vietata, messa fuori
competizione o squalifica.
Altro membro di una squadra: Esclusione

Corridore: 100 CHF
Direttore sportivo: 100 CHF per ogni
corridore coinvolto

Corridore: 50 CHF
Direttore sportivo: 50 CHF per ogni
corridore coinvolto

Corridore: 50 €
Direttore sportivo: 50 € per ogni corridore
coinvolto

3.5.3 Sottrazione, rifiuto o ostruzione
all’installazione o disinstallazione di un
dispositivo di cronometraggio o di
localizzazione

Corridore: partenza vietata, messa fuori
competizione o squalifica.
Altro membro di una squadra:
Esclusione

3.6. Mancata riconsegna del dorsale al
Corridore: 200 CHF
commissario o alla vettura scopa dopo il Direttore sportivo: 200 CHF per ogni
ritiro o mancata informazione di un ritiro corridore coinvolto
ad un commissario o alla vettura scopa.

3.7. Presa o riconsegna irregolare di un
indumento

Corridore: 200 CHF
Direttore sportivo: 500 CHF

Corridore: 100 CHF
Direttore sportivo: 200 CHF

Corridore: 50 CHF
Direttore sportivo: 100 CHF

Corridore: 30 €
Direttore sportivo: 100 €

3.8. Impermeabile non regolamentare
(design differente da quello della maglia
abituale della squadra o non trasparente)
o nome della squadra non riportato
sull’impermeabile

Corridore: 500 CHF ad ogni corridore
coinvolto
Squadra: 500 CHF (poco importa il
numero dei corridori coinvolti).

Corridore: 200 CHF ad ogni corridore
coinvolto
Squadra: 200 CHF (poco importa il
numero dei corridori coinvolti).

Corridore: Ammonizione
Squadra: Ammonizione

Corridore: Ammonizione

3.9. Indumenti della squadra (maglia,
Corridore: 500 CHF ad ogni corridore
pantaloncini, imper-meabile) differenti tra coinvolto
Squadra: 500 CHF (poco importa il
un corridore e l’altro.
numero dei corridori coinvolti).

Corridore: 200 CHF ad ogni corridore
coinvolto
Squadra: 200 CHF (poco importa il
numero dei corridori coinvolti).

Corridore: Ammonizione
Squadra: Ammonizione

Squadra:
Ammonizione

Corridore: Ammonizione
Squadra:
Ammonizione

4. Aiuto, assistenza, rifornimento irregolari
4.1. Aiuto materiale irregolare ad un corridore di un’altra squadra o ,qualora non consentito ,della stessa squadra
Corridore: 500 CHF e messa fuori corsa
Corridore: 200 CHF e messa fuori corsa
●
o squalifica dei corridori coinvolti
o squalifica dei corridori coinvolti

Corridore: 100 CHF e messa fuori corsa Corridore: 100 € e Messa fuori corsa o
o squalifica dei corridori coinvolti
squalifica dei corridori coinvolti



Prove a tappe

Corridore: 500 CHF e tra 2 e 10 minuti
(*) di penalizzazione per infrazione.
Altri tesserati: 500 CHF

Corridore: 200 CHF e tra 2 e 10 minuti
(*) di penalizzazione per infrazione.
Altri tesserati: 200 CHF

Corridore:
1^ infrazione: 50 CHF e 2 min di
penalizzazione
2^ infrazione: 100 CHF e 5 min di
penalizzazione
3^ infrazione: 100 CHF e 10 min di
penalizzazione
4^ infrazione: 100 CHF e messa fuori
competizione
Altri tesserati: 100 CHF

Corridore:
1^ infrazione: 50 € e 2 min di
penalizzazione
2^ infrazione: 100 € e 5 min di
penalizzazione
3^ infrazione: 100 € e 10 min di
penalizzazione
4^ infrazione: 100 € e messa fuori
competizione
Altri tesserati: 100 €

Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può, in casi seri tali da
procurare un vantaggio, in caso di circostanze aggravanti o di fronte ad infrazioni ripetute,
decidere per la messa fuori corsa o la squalifica dei corridori coinvolti e/o l’esclusione di
altri tesserati.
4.2. Lancio all’americana
4.2.1. Tra compagni di squadra
 Prove di un giorno



Prove a tappe

Corridore: 500 CHF ad ogni corridore
coinvolto per ogni infrazione

Corridore: 200 CHF ad ogni corridore
coinvolto per ogni infrazione

Corridore: 100 CHF ad ogni corridore
coinvolto per ogni infrazione

Corridore: 100 € ad ogni corridore coinvolto e
per ogni infrazione

Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può, in caso di infrazione nel finale della prova, mettere fuori competizione o Oltre alle disposizioni di cui sopra, la giuria può,
squalificare il/i corridore/i coinvolti.
in caso di infrazione nel finale della prova,
mettere fuori corsa o squalificare il/i corridore/i
coinvolti
Corridore: 100 € , 10" e 20% (**) di
Corridore: 200 CHF, 10 secondi e 200%
Corridore: 100 CHF, 10 secondi e
Corridore: 500 CHF, 10 secondi e 20%
(**) di penalizzazione nella classifica a (**) di penalizzazione nella classifica a
200% (**) di penalizzazione nella
penalizzazione nella classifica a punti e nella
punti e nella classifica del
punti e nella classifica del
classifica a punti e nella classifica del
classifica del
GPM ad ogni corridore coinvolto per ogni
GPM ad ogni corridore coinvolto per ogni
GPM ad ogni corridore coinvolto per ogni GPM ad ogni corridore coinvolto e per ogni
infrazione.
infrazione.
infrazione.
infrazione
Oltre alle disposizioni di cui sopra, in caso d’infrazione nell’ultimo km della tappa, il/i corridore/i sono sanzionati con una penalizzazione supplementare di 20" e dell’80% (**) di
penalizzazione supplementare nella classifica a punti e nella classifica del GPM e retrocesso/i all’ultimo posto del suo/loro gruppo.

4.2.2. Tra corridori di squadre diverse

Corridore: 500 CHF ad ogni corridore
coinvolto e messa fuori competizione o
squalifica dei corridori coinvolti.

Corridore: 200 CHF ad ogni corridore
coinvolto e messa fuori competizione o
squalifica dei corridori coinvolti.

Corridore: 100 CHF ad ogni corridore
coinvolto e messa fuori competizione o
squalifica dei corridori coinvolti.

Corridore: 100 € ad ogni corridore coinvolto e
messa fuori competizione o squalifica dei
corridori coinvolti.

Corridore (i): 50 per ogni infrazione

Corridore (i): 30 € per ogni infrazione

4.3. Slancio (retropoussée) da vettura, moto, corridore; spinta tra corridori, spinta/e prolungata/e o ripetuta/e da uno/più spettatori


Prove di un giorno



Prove a tappe



Prove di un giorno

Corridore (i): 200 per ogni infrazione

Corridore (i): 100 per ogni infrazione

Corridore (i): 200 CHF e 20% (**) di
Corridore (i): 100 CHF e 20% (**) di
Corridore (i): 50 CHF e 20% (**) di
penalizzazione nella classifica a punti e nella penalizzazione nella classifica a punti e nella penalizzazione nella classifica a punti e
classifica del GPM ad e 10 secondi di
classifica del GPM ad e 10 secondi di
nella classifica del GPM ad e 10
penalizzazione per ogni
penalizzazione per ogni
secondi di penalizzazione per ogni
infrazione.
infrazione.
infrazione.
4.4 Aiuto non autorizzato nel corso di una prova in circuito o in caso di arrivo in circuito (corridori che abbiano percorso un nr. di kilometri differente)
Corridore: 500 CHF ad ogni corridore
coinvolto e messa fuori competizione
o squalifica per i corridori coinvolti.

Corridore: 200 CHF ad ogni corridore
coinvolto e messa fuori competizione
o squalifica per i corridori coinvolti.

Corridore: 100 CHF ad ogni corridore
coinvolto e messa fuori competizione
o squalifica per i corridori coinvolti.

Corridore/i : 30 € e 20% (**) di penalizzazione
nella classifica a punti e nella classifica del
GPM ad e 10' di penalizzazione per ogni
infrazione

Corridore: 100 € ad ogni corridore coinvolto e
messa fuori corsa
o squalifica per i corridori coinvolti.



Prove a tappe

Corridore: 500 CHF ad ogni corridore
coinvolto e declassamento all’ultimo posto
della tappa per i corridori coinvolti.

Corridore: 200 CHF ad ogni corridore
coinvolto e declassamento all’ultimo posto
della tappa per i corridori coinvolti.

Corridore: 100 CHF ad ogni corridore
coinvolto e declassamento all’ultimo
posto della tappa per i corridori
coinvolti.

Corridore: 100 € ad ogni corridore coinvolto e
declassamento all’ultimo posto della tappa per i
corridori coinvolti

Oltre a quanto sopra, il collegio dei commissari può in casi che procurino un vantaggio, di fronte ad infrazioni ripetute o in caso si circostanze aggravanti, deliberare la messa fuori corsa o la
squalifica dei corridori coinvolti.

4.5. Corridore che non ha terminato
completamente la corsa con le proprie
forze né senza l’aiuto di qualcuno

Corridore: 500 CHF, messa fuori
competizione o squalifica e 100 punti di
penalizzazione nelle classifiche
UCI.

Corridore: 200 CHF, messa fuori
competizione o squalifica e 50 punti di
penalizzazione nelle classifiche UCI.

Corridore: 100 CHF, messa fuori
competizione o squalifica e 20 punti di
penalizzazione nelle classifiche UCI.

Corridore: 100 € , Messa fuori corsa o squalifica

4.6. Corridore attaccato al veicolo della
propria squadra o di un’altra squadra o
ad altro veicolo a motore o spinto,
trainato, attaccato da/a un occupante di
un veicolo o intervento meccanico sulla
bicicletta di un corridore da un veicolo in
movimento.

Corridore: 500 CHF, messa fuori
competizione o squalifica e 100 punti di
penalizzazione nelle classifiche UCI.
Conducente: 500 CHF e esclusione.
Direttore Sportivo responsabile del veicolo:
500 CHF ed esclusione.

Corridore: 200 CHF, messa fuori
competizione o squalifica e 50 punti di
penalizzazione nelle classifiche UCI.
Conducente: 200 CHF e esclusione.
Direttore Sportivo responsabile del veicolo:
200 CHF ed esclusione.

Corridore: 100 CHF, messa fuori
competizione o squalifica e 25 punti di
penalizzazione nelle classifiche UCI.
Conducente: 100 CHF e esclusione.
Direttore Sportivo responsabile del
veicolo: 100 CHF ed esclusione.

Corridore: 100 € , Messa fuori corsa o
squalifica

Altro tesserato coinvolto: 500 CHF ed
esclusione.

Altro tesserato coinvolto: 200 CHF ed
esclusione.

Altro tesserato coinvolto: 100 CHF ed
esclusione.

Altro tesserato coinvolto: 100 € , Esclusione.

Altra persona coinvolta: Esclusione.

Altra persona coinvolta: Esclusione.

Altra persona coinvolta: Esclusione.

4.7 Riparo o scia dietro un veicolo
 Prove di un giorno

Conducente: 100 € e esclusione.
Direttore Sportivo responsabile del veicolo: 100
€ e esclusione.

Altra persona coinvolta: Esclusione.
Veicolo: esclusione del veicolo fino alla
fine della prova senza possibilità
di sostituzione.

Veicolo: esclusione del veicolo fino alla fine Veicolo: esclusione del veicolo fino alla
della prova senza possibilità di sostituzione.
fine della prova senza possibilità di
sostituzione.

Veicolo: Esclusione del veicolo fino alla fine
della competizione senza possibilità di
sostituzione

Corridore: 200 CHF per infrazione.
Conducente: 500 CHF per infrazione.

Corridore: 100 CHF per infrazione.
Conducente: 200 CHF per infrazione.

Corridore:
1^ infrazione: 50 CHF 2^ infrazione: 100
CHF

Corridore:
1^ infrazione: 30 € - 2^ infrazione: 60 €

Conducente:
1^ infrazione: ammonizione 2^ infrazione:
100 CHF

Conducente:
1^ infrazione: ammonizione - 2^ infrazione: 100€

Direttore Sportivo responsabile del
veicolo:
1^ infrazione: ammonizione 2^ infrazione:
100 CHF

Direttore Sportivo responsabile del veicolo:
1^ infrazione: ammonizione - 2^ infrazione: 100€

Direttore Sportivo responsabile del veicolo: Direttore Sportivo responsabile del veicolo:
500 CHF per infrazione.
200 CHF per infrazione.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può – in casi seri – di fronte ad infrazioni ripetute o a circostanze aggravanti deliberare la messa fuori competizione o la
squalifica di un corridore e/o l’esclusione di un altro tesserato.


Prove a tappe

Corridore: 200 CHF, 20% (**) di
penalizzazione nella classifica a punti e nella
classifica del GPM e tra 20 secondi e 5
minuti di penalizzazione per ogni infrazione.
Conducente: 500 CHF.
Direttore Sportivo responsabile del veicolo:
500 CHF.

Corridore: 100 CHF, 20% (**) di
penalizzazione nella classifica a punti e nella
classifica del GPM e tra 20 secondi e 5
minuti di penalizzazione per ogni infrazione.
Conducente: 200 CHF.
Direttore Sportivo responsabile del veicolo:
200 CHF.

Corridore: 50 CHF, 20% (**) di
penalizzazione nella classifica a punti e
nella classifica del GPM e tra 20
secondi e 5 minuti di penalizzazione per
ogni infrazione.
Conducente: 100 CHF.
Direttore Sportivo responsabile del
veicolo: 100 CHF.

Corridore: 50 € , 20% (**) di penalizzazione
nella classifica a punti e nella classifica del GPM
e tra 20 secondi e 5 minuti di penalizzazione per
ogni infrazione.
Conducente: 100 €
Direttore Sportivo responsabile del veicolo: 100 €

4.8. Cambio di bicicletta da parte di
autovettura diversa da quella della
squadra, dell’assistenza neutra o
dell'auto-scopa
o fuori dalle zone specificatamente
autorizzate

Corridore: 500 CHF e messa fuori corsa o Corridore: 200 CHF e messa fuori corsa o
squalifica.
squalifica.

Corridore: 100 CHF e messa fuori
corsa o squalifica.

Corridore: 40 € e messa fuori corsa o squalifica

4.9. Persona al seguito sporgente al di
Conducente: tra 500 e 1000 (*) CHF.
fuori di un veicolo o che tenga pronto del Direttore Sportivo responsabile del veicolo:
tra 1000 e 2000 (*) CHF.
materiale fuori del veicolo.
Altro tesserato coinvolto: tra 500 e 1000
(*) CHF.

Conducente: tra 200 e 500 (*) CHF.
Direttore Sportivo responsabile del veicolo:
tra 500 e 1000 (*) CHF.
Altro tesserato coinvolto: tra 200 e 500 (*)
CHF.

4.10. Rifornimento non autorizzato
4.10.1. Prove di un giorno, nei primi 30km Corridore: 200 CHF
Altro tesserato: 1000 CHF

Corridore: 200 CHF
Altro tesserato: 1000 CHF

Corridore: 50 CHF
Altro tesserato: 150 CHF

Corridore: 50 €
Altro tesserato: 150 €

4.10.2. Prove di un giorno, negli ultimi 20 Corridore: 1000 CHF
Altro tesserato: 1000 CHF
km

Corridore: 2000 CHF
Altro tesserato: 1000 CHF

Corridore: 50 CHF
Altro tesserato: 150 CHF

Corridore: 50 €
Altro tesserato: 150 €

4.10.3 Prove a tappe, nei primi 30 km
della tappa

Corridore: 200 CHF
Altro tesserato: 1000 CHF

Corridore: 200 CHF
Altro tesserato: 1000 CHF

Corridore: 50 CHF
Altro tesserato: 150 CHF

Corridore: 50 €
Altro tesserato: 150 €

4.10.4 Prove a tappe, negli ultimi 20 km
della tappa

Corridore: 200 CHF e 20 secondi di
penalizzazione per infrazione.
Altro tesserato: 1000 CHF

Corridore: 200 CHF e 20 secondi di
penalizzazione per infrazione
Altro tesserato: 1000 CHF

Corridore: 50 CHF e 20 secondi di
penalizzazione per infrazione
Altro tesserato: 150 CHF

Corridore: 50 € e 20" di penalizzazione per
infrazione
Altro tesserato:150 €

4.10.5 Prove a tappe a partire dalla 3^
infrazione (nel corso della stessa corsa)

Corridore: 1000 CHF
Altro tesserato: 1000 CHF

Corridore: 1000 CHF
Altro tesserato: 1000 CHF

Corridore: 150 CHF
Altro tesserato: 150 CHF

Corridore: 150 €
Altro tesserato: 250 €

Conducente: 100 CHF.
Direttore Sportivo responsabile del
veicolo:
1^ infrazione: 200 CHF 2^ infrazione: 500
CHF
3^ infrazione: 500 CHF e messa fuori
competizione.
Altro tesserato coinvolto:
1^ infrazione: 100 CHF 2^ infrazione: 200
CHF
Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può – in casi seri che procurino
3^ infrazione: 500 CHF e messa fuori
un vantaggio – di fronte ad infrazioni ripetute o a circostanze aggravanti deliberare
competizione.
l’esclusione di un tesserato.

4.11. Rifornimento irregolare (“bidon
Corridore: 200 CHF per infrazione
collé” per breve tratto, rifornimento fuori Altro tesserato: 200 CHF per
infrazione
dalla zona, etc)

Corridore: 100 CHF per infrazione
Corridore: 50 CHF per infrazione
Altro tesserato: 100 CHF per infrazione Altro tesserato: 50 CHF per infrazione

Conducente:100 €
Direttore Sportivo responsabile del veicolo:
1^ infrazione: 200 € - 2^ infrazione: 500 €
3^ infrazione:500 € e messa fuori corsa
Altro tesserato coinvolto:
1^ infrazione: 100 € - 2^ infrazione:200 €
3^ infrazione:300 € e messa fuori corsa

Corridore: 50 € per infrazione
Altro tesserato: 50 € per infrazione

5. Sprint intermedi e volata finale
5.1. Deviazione dalla corsia scelta generando o mettendo in pericolo un altro corridore e sprint irregolare (in particolare tirare la maglia o la sella di un altro corridore, intimidazione o minaccia, testata, ginocchiata,
gomitata o colpo con la mano, etc)
●

Prove di un giorno

Corridore: 500 CHF e retrocessione
all’ultimo posto del suo gruppo

Corridore: 200 CHF e retrocessione
all’ultimo posto del suo gruppo

Corridore: 100 CHF e retrocessione
all’ultimo posto del suo gruppo

Corridore: 100 € e retrocessione all’ultimo posto
del suo gruppo

Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può – in casi seri e/o che procurino un vantaggio e/o di fronte ad infrazioni ripetute e/o in caso di circostanze aggravanti a
messa fuori competizione o la squalifica di un corridore.
●

Prove a tappe

Corridore:
1^ infrazione: 100 CHF, 25% (**) di
penalizzazione nella classifica a punti e/o della
montagna(1) e retrocessione all’ultimo
posto del suo gruppo.
2^ infrazione: 100 CHF, 100% (**) di
Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari – in casi seri e/o che che
penalizzazione nella classifica a punti e/o della
procurino un vantaggio – di fronte ad infrazioni ripetute e/o a circostanze aggravanti
(1)
può comminare una penalità tra i 10 secondi ed un minuto o la messa fuori competizione o la montagna e retrocessione all’ultimo
posto del suo gruppo.
squalifica di un corridore.
3^ infrazione: 200 CHF e messa fuori
competizione o squalifica.
(1)
rispettivamente in caso di un’infrazione intervenuta durante uno sprint che assegna punti per la classifica a punti e/o nel corso di
uno sprint che assegna punti per la classifica della montagna.

Corridore: 500 CHF, 25% (**) di
penalizzazione nella classifica a punti e/o
della montagna(1) e retrocessione all’ultimo
posto del suo gruppo.

Corridore: 200 CHF, 25% (**) di
penalizzazione nella classifica a punti e/o
della montagna(1) e retrocessione all’ultimo
posto del suo gruppo.

Corridore:
1^ infrazione: 100 € , 25% (**) di penalizzazione
nella classifica a punti e/o della montagna(1) e
retrocessione all’ultimo posto del suo gruppo
2^ infrazione: 100 € , 100% (**) di penalizzazione
nella classifica a punti e/o della montagna(1) e
retrocessione all’ultimo posto del suo gruppo.
3^ infrazione: 200 € e messa fuori competizione o
squalifica.

6. Circolazione dei veicoli (autovetture e moto) e dei corridori in corsa
6.1. Ostruzione di un corridore o di un veicolo volta a ritardare o impedire la progressione di un altro corridore o di un altro veicolo
Corridore: 500 CHF e messa fuori
Corridore: 200 CHF e messa fuori
Corridore: 100 CHF e messa fuori
 Prove di un giorno
competizione o squalifica.
competizione o squalifica.
competizione o squalifica.
Altro tesserato: 1000 CHF ed
Altro tesserato: 500 CHF ed
Altro tesserato: 200 CHF ed
esclusione.
esclusione.
esclusione.

Corridore: 60 € e messa fuori corsa o squalifica
Altro tesserato: 115 € ed esclusione



Prove a tappe

Corridore: 500 CHF, dal 20% al 100% (**) di
penalizzazione nella classifica a punti e
nella classifica del Gran Premio della
Montagna e da 10 a 30 secondi di
penalizzazione (*) per infrazione.
Altro tesserato: 1000 CHF per
infrazione.

Corridore: 200 CHF, dal 20% al 100 (**) di
penalizzazione nella classifica a punti e
nella classifica del Gran Premio della
Montagna e da 10 a 30 secondi di
penalizzazione (*) per infrazione.
Altro tesserato: 500 CHF.

Corridore:
1^ infrazione: 50 CHF, 20% (**) di
penalizzazione nella classifica a punti e
nella classifica del Gran Premio della
Montagna e 10 secondi di
penalizzazione.
2^ infrazione: 100 CHF e messa fuori
competizione o squalifica
Infrazione nell’ultimo KM: 100 CHF,
50% (**) di penalizzazione nella
classifica a punti e nella classifica del Gran
Premio della Montagna, 30 secondi
di
penalizzazione
e declassamento
all’ultimo posto della tappa.
Infrazione dell’ultima tappa: 100 CHF e
messa fuori competizione o
squalifica.
Infrazione commessa verso un
corridore piazzato tra i primi 10 dei una
classifica: 100 CHF e messa fuori
competizione o squalifica.
Altro tesserato: 200 CHF per ogni
infrazione.

Corridore:
1^ infrazione: 30 € , 20% (**) di penalizzazione
nella classifica a punti e nella classifica del Gran
Premio della montagna e 10 secondi di
penalizzazione
2^ infrazione: 60 € e messa fuori competizione o
squalifica
Infrazione nell’ultimo Km: 60 € , 50% (**) di
penalizzazione nella classifica a punti e nella
classifica del Gran Premio della montagna, 30
secondi di penalizzazione e declassamento
all’ultimo posto della tappa
Infrazionenell’ultima tappa: 60 € e messa fuori
corsa o squalifica.
Infrazione commessa contro un corridore
classificato tra i prim 10 di una classifica: 60 € e
messa fuori competizione o squalifica.
Altro tesserato: 115 € per ogni infrazione.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può – in casi seri che procurino
un vantaggio – di fronte ad infrazioni ripetute o a circostanze aggravanti deliberare la
messa fuori competizione o la squalifica di un corridore e/o l’esclusione di un altro
tesserato.

6.2. Spruzzare un corridore dalla
macchina

Conducente: 200 CHF per infrazione.
Direttore sportivo responsabile del
veicolo: 200 CHF per infrazione.

Conducente: 100 CHF per infrazione.
Direttore sportivo responsabile del
veicolo: 100 CHF per infrazione.

Conducente: 30 € per infrazione.
Conducente: 50 CHF per infrazione.
Direttore sportivo responsabile del veicolo: Direttore sportivo responsabile del veicolo: 30 €
50 CHF per infrazione.
per infrazione.

6.3. Infrazione alle disposizioni
regolamentari o alle direttive concernenti
la circolazione dei veicoli in corsa o non
rispetto delle istruzioni dei commissari
e/o dell’organizzazione.

6.4. Intervista in corsa di un corridore

6.5. Intervista in corsa di un direttore
sportivo negli ultimi 10 km o a partire da
una autovettura

Conducente: da 200 a 1000 (*) CHF
Conducente: da 500 a 2000 (*) CHF
Direttore sportivo responsabile del
Direttore sportivo responsabile del
veicolo: da 500 a 2000 (*) CHF
veicolo: da 200 a 1000 (*) CHF
Veicolo di una squadra: retroces- sione Veicolo di una squadra: retroces- sione
nella fila dei direttori sportivi o esclusione
nella fila dei direttori sportivi o esclusione per
per una o più tappe o esclusione definitiva. una o più tappe o esclusione definitiva.
Altri veicoli: esclusione per una o più tappe o Altri veicoli: esclusione per una o più tappe o
esclusione definitiva.
esclusione definitiva.

Conducente: da 100 CHF
Direttore sportivo responsabile del
veicolo: 100 CHF
Veicolo di una squadra: retrocessione nella fila dei direttori sportivi o
esclusione per una o più tappe o
esclusione definitiva.
Altri veicoli: esclusione per una o più tappe
o esclusione definitiva.

Conducente: 60 €
Direttore sportivo responsabile del veicolo: 100 €
Autovettura di una squadra: retrocessione nella
fila dei direttori sportivi o esclusione per una o
più tappe o esclusione definitiva
Altri veicoli: esclusione per una o più tappe o
esclusione definitiva.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può – in casi seri che procurino un vantaggio – di fronte ad infrazioni ripetute o a circostanze aggravanti deliberare l’esclusione
di un altro tesserato.
Conducente veicolo media: 500 CHF e
Conducente veicolo media: 200 CHF e
Conducente veicolo media: 100 CHF e
Conducente veicolo media: 60 € ed esclusione
esclusione.
esclusione.
esclusione.
Giornalista: esclusione
Veicolo media: esclusione
Giornalista: esclusione
Giornalista: esclusione
Giornalista: esclusione
Veicolo media: esclusione
Veicolo media: esclusione
Veicolo media: esclusione
Direttore sportivo: 500 CHF
Conducente veicolo media: esclusio- ne.
Giornalista: esclusione
Veicolo media: esclusione

Direttore sportivo: 200 CHF
Conducente veicolo media: esclusio- ne.
Giornalista: esclusione
Veicolo media: esclusione

Direttore sportivo: 100 CHF
Conducente veicolo media: esclusio- ne.
Giornalista: esclusione
Veicolo media: esclusione

Direttore sportivo: 60 €
Conducente veicolo media: esclusione
Giornalista: esclusione
Veicolo media: esclusione

7. Comportamento irregolare volto in particolare a procurare un vantaggio sportivo per una squadra o un corridore, o potenzialmente pericoloso
7.1. Deviazione dal percorso con
vantaggio, tentativo di farsi classificare
senza aver compiuto l’intero percorso.

Corridore: 500 CHF e messa fuori
competizione o squalifica e 100 punti
di penalizzazione nelle classifiche UCI.

Corridore: 200 CHF e messa fuori
competizione o squalifica e 50 punti di
penalizzazione nelle classifiche UCI.

Corridore: 100 CHF e messa fuori
competizione o squalifica e 20 punti di
penalizzazione nelle classifiche UCI.

Corridore: 60 € e messa fuori corsa o squalifica

7.2. Ripresa della corsa dopo essere
salito su di una macchina o su di una
moto.

Corridore: 500 CHF e messa fuori
competizione o squalifica e 100 punti di
penalizzazione delle classifiche UCI.
Conducente del veicolo: da 500 a 2000 (*)
CHF.
Direttore sportivo responsabile del
veicolo: da 500 a 2000 (*) CHF.
Veicolo della squadra:
Corsa di un giorno: esclusione
Corsa a tappe: esclusione per una o più
tappe o esclusione definitiva.
Altro veicolo:
Corsa di un giorno: esclusione
Corsa a tappe: esclusione per una o più
tappe o esclusione definitiva.

Corridore: 200 CHF e messa fuori
competizione o squalifica e 50 punti di
penalizzazione delle classifiche UCI.
Conducente del veicolo: da 200 a 1000 (*)
CHF.
Direttore sportivo responsabile del
veicolo: da 200 a 1000 (*) CHF.
Veicolo della squadra:
Corsa di un giorno: esclusione
Corsa a tappe: esclusione per una o più tappe
o esclusione definitiva.
Altro veicolo:
Corsa di un giorno: esclusione
Corsa a tappe: esclusione per una o più tappe
o esclusione definitiva.

Corridore: 100 CHF e messa fuori
competizione o squalifica e 20 punti di
penalizzazione delle classifiche UCI.
Conducente del veicolo: 100 CHF.
Direttore sportivo responsabile del
veicolo: 100 CHF.
Veicolo della squadra:
Corsa di un giorno: esclusione
Corsa a tappe: esclusione per una o più
tappe o esclusione definitiva.
Altro veicolo:
Corsa di un giorno: esclusione
Corsa a tappe: esclusione per una o più
tappe o esclusione definitiva.

Corridore: 60 € e messa fuori competizione o
squalifica
Conducente del veicolo: 60 €
Direttore sportivo responsabile del veicolo: 60 €
Veicolo della squadra:
Corsa di un giorno: esclusione
Corsa a tappe: esclusione per una o più tappe o
esclusione definitiva.
Altro veicolo:
Corsa di un giorno: esclusione
Corsa a tappe: esclusione per una o più tappe o
esclusione definitiva.

7.3. Evento o comportamenti organizzati
per evitare di essere eliminato

Corridore: 500 CHF e messa fuori
competizione o squalifica e 100 punti di
penalizzazione delle classifiche UCI.

Corridore: 200 CHF e messa fuori
competizione o squalifica e 50 punti di
penalizzazione delle classifiche UCI.

Corridore: 100 CHF e messa fuori
competizione o squalifica e 20 punti di
penalizzazione delle classifiche UCI.

Corridore: 60 € e messa fuori corsa o squalifica

7.4. Corridore che rifiuta di lasciare la
corsa dopo essere stato messo fuori
competizione da un commissario.

Corridore: da 200 a 1000 (*) CHF e
100 punti di penalizzazione delle
classifiche UCI.

Corridore: 100 CHF e 25 punti di
Corridore: da 200 a 500 (*) CHF e 50 punti
di
penalizzazione
delle classifiche UCI. penalizzazione delle classifiche UCI.

Corridore: 60 €

7.5. Corridore che ha effettuato una parte Corridore: 500 CHF e messa fuori
competizione o squalifica.
del percorso a piedi senza la sua
bicicletta o che ha tagliato la linea
d’arrivo a piedi senza la bicicletta

Corridore: 200 CHF e messa fuori
competizione o squalifica.

Corridore: 100 CHF e messa fuori
competizione o squalifica.

Corridore: 60 € e messa fuori corsa o squalifica

7.6. Uso/utilizzo di marciapiedi, sentieri o Corridore: da 200 a 1000 (*) CHF e 25 punti
di
penalizzazione
nelle classifiche
piste ciclabili non facenti parte del
UCI.
percorso.
Inoltre, nelle prove a tappe,
penalizzazione di 20 secondi e 80% (**) di
penalizzazione nelle classifiche a punti e
del Gran Premio della
Montagna.

Corridore: da 200 a 500 (*) CHF e 15 punti
di
penalizzazione
nelle classifiche UCI.
Inoltre, nelle prove a tappe,
penalizzazione di 20 secondi e 80% (**) di
penalizzazione nelle classifiche a punti e
del Gran Premio della
Montagna.

Corridore: da 50 a 100 (*) CHF e 5
punti
di
penalizzazione
nelle
classifiche UCI.
Inoltre, nelle prove a tappe,
penalizzazione di 20 secondi e 80% (**)
di penalizzazione nelle classifiche a punti
e del Gran Premio della
Montagna.

Corridore: da 30 a 60 € (*)
Inoltre, nelle corse a tappe, 20" di
penalizzazione, 80% (**) di penalizzazione nella
classifica a punti e del Gran Premio della
Montagna.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può – in casi seri che procurino un vantaggio – di fronte ad infrazioni ripetute o a circostanze aggravanti deliberare il
declassamento all’ultimo posto della tappa, la messa fuori
competizione o la squalifica di un corridore.
Corridore: 500 CHF, 25 punti di
penalizzazione delle classifiche UCI e
messa
fuori
competizione
o
squalifica.

Corridore: 200 CHF, 10 punti di
penalizzazione delle classifiche UCI e
messa
fuori
competizione
o
squalifica.

Corridore: 115 € e messa fuori corsa o
squalifica

7.8. Frode, tentativo di frode, collusione tra corridori di squadre differenti o altri tesserati coinvolti o complici
Corridore: 200 CHF, e messa fuori
Corridore: 500 CHF, e messa fuori
 Prove di un giorno
competizione o squalifica di ogni
competizione o squalifica di ogni
corridore coinvolto.
corridore coinvolto.
Altro tesserato: 500 CHF e
Altro tesserato: 200 CHF e
esclusione.
esclusione.

Corridore: 100 CHF, e messa fuori
competizione o squalifica di ogni
corridore coinvolto.
Altro tesserato: 100 CHF e
esclusione.

Corridore: 100 € e messa fuori corsa o
squalifica di ogni corridore coinvolto
Altro tesserato: 60 € e esclusione

Corridore: 100 CHF, 100% (**) di
penalizzazione nelle classifiche a punti
e del Gran Premio della
Montagna
e
10
minuti
di
penalizzazione per ogni corridore
coinvolto.
Altro tesserato: 100 CHF.

Corridore: 100 €, 100% (**) di penalizzazione
nella classifica a punti e del Gran Premio della
montagna e 10 minuti di penalizzazione per ogni
corridore coinvolto
Altro tesserato: 100 €

7.7. Attraversamento di un passaggio a
livello chiuso o che sta per chiudersi
(segnalazioni visive e/o sonore attive).



Prove a tappe

Corridore: 1000 CHF, 50 punti di
penalizzazione delle classifiche UCI e
messa
fuori
competizione
o
squalifica.

Corridore: 500 CHF, 100% (**) di
penalizzazione nelle classifiche a punti
e del Gran Premio della Montagna
e
10
minuti
di penalizzazione per
ogni corridore coinvolto.
Altro tesserato: 500 CHF.

Corridore: 200 CHF, 100% (**) di
penalizzazione nelle classifiche a punti
e del Gran Premio della Montagna
e
10
minuti
di penalizzazione per
ogni corridore coinvolto.
Altro tesserato: 200 CHF.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può – in casi seri che procurino un vantaggio – di fronte ad infrazioni ripetute o a circostanze aggravanti deliberare la messa
fuori competizione o la squalifica di un corridore e/o l’esclusione di un altro tesserato.
7.9. Utilizzo di una posizione o di un
punto d’appoggio sulla bicicletta non
conforme e tale da presentare un
pericolo per il
corridore o per gli avversari

Corridore: Ammenda di 1000 CHF, 25 punti
di
penalizzazione
nelle classifiche
UCI e messa fuori competizione o
squalifica

8.1. Non rispetto delle istruzioni
dell’organizzatore o dei commissari

Corridore: da 100 a 500 (*) CHF
Altro tesserato: da 200 a 500 (*) CHF

Corridore: Ammenda di 500 CHF, 15 punti
di
penalizzazione
nelle classifiche
UCI e messa fuori competizione o
squalifica

Corridore: Ammenda di 200 CHF, 5
punti
di
penalizzazione
nelle
classifiche UCI e messa fuori
competizione o squalifica

Corridore: 115 € e messa fuori corsa o squalifica

8. Non rispetto delle istruzioni, comportamenti scorretti pericolosi o violenti, danni all’ambiente e danno all’immagine dello sport
Corridore: da 50 a 100 (*) CHF
Altro tesserato: da 100 a 200 (*) CHF

Corridore: da 50 a 100 (*) CHF
Altro tesserato: da 50 a 200 (*) CHF

Corridore: da 30 a 100 (*) €
Altro tesserato: da 50 a 200 (*) €

8.2. Vie di fatto, intimidazione, ingiurie, minacce, comportamento scorretto (tirare la maglia, la sella di un altro corridore), colpo di casco, ginocchiata, gomitata, spallata, piedata o manata, urinare in pubblico etc) o
indecente o che metta qualcun altro in pericolo.

8.2.1. Tra corridori o contro un corridore Corridore: da 200 a 2000 (*) CHF per
infrazione e da 10 a 100 (*) punti nelle
classifiche UCI.
Altro tesserato: da 2000 a 5000 (*) CHF
ed esclusione.

Corridore: da 100 a 1000 (*) CHF per
infrazione e da 10 a 50 (*) punti nelle
classifiche UCI.
Altro tesserato: da 1000 a 2000 (*) CHF
ed esclusione.

Corridore: da 50 a 500 (*) CHF per
infrazione e da 10 a 25 (*) punti nelle
classifiche UCI.
Altro tesserato: da 500 CHF ed
esclusione.

Corridore: da 50 a 500 € (*) per infrazione
Altro tesserato: 500 € ed esclusione

Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può – in casi seri che procurino un vantaggio – di fronte
ad infrazioni ripetute o a circostanze aggravanti deliberare la messa fuori competizione o la squalifica di un corridore e l’esclusione di un tesserato
8.2.2. Verso qualsiasi altra persona (ivi
compresi gli spettatori)

Corridore: da 200 a 2000 (*) CHF per
infrazione, messa fuori competizione o
squalifica e da 10 a 100 (*) punti nelle
classifiche UCI.
Altro tesserato: da 2000 a 5000* CHF.

Corridore: da 100 a 1000 (*) CHF per
infrazione, messa fuori competizione o
squalifica e da 10 a 50 (*) punti nelle
classifiche UCI.
Altro tesserato: da 1000 a 2000* CHF.

Corridore: da 50 a 500 (*) CHF per
infrazione, messa fuori competizione o
squalifica
Altro tesserato: 1000 CHF

Corridore: da 50 a 500 (*) € per infrazione,
messa fuori competizione o squalifica Altro
tesserato: 1000 €

Oltre alle disposizioni di cui sopra, il collegio dei commissari può – in casi seri che procurino un vantaggio – di fronte ad infrazioni ripetute o a circostanze aggravanti deliberare la messa
fuori competizione o la squalifica di un corridore e l’esclusione di un tesserato.
8.3. Corridore o membro di una squadra che si disfi senza precauzione di un rifiuto o di ogni altro oggetto al di fuori delle zone di raccolta, o che non lo restituisca ad un membro dell’organizzazione o di una squadra o
che non raccolga i rifiuti che gli siano stati affidati o lancio ad uno spettatore. Disfarsi di un rifiuto o di ogni altro oggetto in maniera pericolosa o senza precauzione (esempi: borraccia o altro oggetto che rimbalza o
ritorna sulla carreggiata, lancio in direzione di uno spettatore o con eccessiva forza, lancio che provochi una manovra pericolosa di un corridore o di un veicolo, lancio che causa lo spostamento di uno spettatore sulla
carreggiata


Prove di un giorno

Corridore o altro tesserato:
1^ infrazione: Ammenda di 500 CHF, 25
punti nelle classifiche UCI

Corridore o altro tesserato:
Corridore o altro tesserato:
1^ infrazione: Ammenda di 250 CHF, 15 punti 1^ infrazione: Ammenda di 100 CHF, 5
nelle classifiche UCI
punti nelle classifiche UCI

2^ infrazione: Ammenda di 1000 CHF,
50 punti nelle classifiche UCI e messa fuori
competizione

2^ infrazione: Ammenda di 500 CHF, 30 punti 2^ infrazione: Ammenda 100 CHF, 10
nelle classifiche UCI e messa fuori
punti nelle classifiche UCI e messa fuori
competizione
competizione

Corridore o altro tesserato:
1^ infrazione: 60 €

2^ infrazione: 60 € e messa fuori corsa

Nota: la sanzione pecuniaria è applicata alla squadra se non può essere identificato individualmente il tesserato; le penalizzazioni in punti UCI sono applicabili solamente ai corridori


Prove a tappe

Corridore o altro tesserato:
1^ infrazione: Ammenda di 500 CHF e 25
punti nelle classifiche UCI
2^ infrazione: Ammenda di 1000 CHF,
50 punti nelle classifiche UCI e
penalizzazione di 1 minuto
3^ infrazione: Ammenda di 1500 CHF,
75 punti nelle classifiche UCI e
messa
fuori
competizione
o
squalifica.

Corridore o altro tesserato:
1^ infrazione: Ammenda di 250 CHF e 25
punti nelle classifiche UCI
2^ infrazione: Ammenda di 500 CHF,
30 punti nelle classifiche UCI e
penalizzazione di 1 minuto
3^ infrazione: Ammenda di 1000 CHF, 50
punti nelle classifiche UCI e
messa
fuori
competizione
o
squalifica.

Corridore o altro tesserato:
1^ infrazione: Ammenda di 100 CHF e 5
punti nelle classifiche UCI
2^ infrazione: Ammenda di 200 CHF,
10 punti nelle classifiche UCI e
penalizzazione di 1 minuto
3^ infrazione: Ammenda di 400 CHF, 25
punti nelle classifiche UCI e messa fuori
competizione o squalifica.

Corridore o altro tesserato:
1^ infrazione: 60 €
2^ infrazione: 115 € e penalizzazione di 1 minuto
3^ infrazione: 230 € e messa fuori competizione
o squalifica

Nota: la sanzione pecuniaria è applicata alla squadra se non può essere identificato individualmente il tesserato; le penalizzazioni in punti UCI sono applicabili solamente ai corridori
8.4. (articolo soppresso)
Ogni tesserato: 100 CHF ed esclusione.
Ogni tesserato: 50 CHF ed esclusione.
8.5. Uso, utilizzo o lancio di un oggetto in Ogni tesserato: 500 CHF ed esclusione.
vetro.
Corridore o ogni altro tesserato:
Corridore o ogni altro tesserato:
8.6 Comportamento sconveniente o fuori Corridore o ogni altro tesserato:
da 100 a 200* CHF
1^ Infrazione: 50 CHF Infrazioni
luogo (in particolare spogliarsi o urinare da 200 a 500* CHF
successive: 100 CHF
in pubblico alla partenza, all’arrivo o
durante la corsa
Nota: la sanzione è applicata alla squadra se il tesserato non può essere identificato individualmente

Ogni tesserato: 30 € ed esclusione
Corridore o ogni altro tesserato: 1^ infrazione: 30
€ ; Infrazioni successive: da 30 a 120 €

9. Sanzioni specifiche per le corse a cronometro
9.1.1. Partenza con una bicicletta non
controllata dai commissari durante una
cronometro individuale.

Corridore: Messa fuori competizione o
squalifica.
Squadra: 1000 CHF

Corridore: Messa fuori competizione o
squalifica.
Squadra: 500 CHF

Corridore: Messa fuori corsa o squalifica. Corridore: Messa fuori corsa o squalifica.
Squadra: 200 CHF
Squadra: 115 €

9.1.2. Partenza con una bicicletta non
controllata dai commissari durante una
cronometro a squadre.

Squadra: 1000 CHF, messa fuori
competizione o squalifica.

Squadra: 500 CHF, messa fuori
competizione o squalifica.

Squadra: 200 CHF, messa fuori
competizione o squalifica.

Squadra: 115 €, e messa fuori corsa o squalifica

9.2. Biciclette ed equipaggiamento non
presentati per il controllo almeno 15
minuti prima l’ora della partenza del
corridore e della squadra in occasione di
una cronometro.

Corridore: 500 CHF per ogni corridore
coinvolto.
Direttore Sportivo: 500 CHF per ogni
corridore coinvolto.

Corridore: 200 CHF per ogni corridore
coinvolto.
Direttore Sportivo: 200 CHF per ogni corridore
coinvolto.

Corridore: 50 CHF per ogni corridore
coinvolto.
Direttore Sportivo: 50 CHF per ogni
corridore coinvolto.

Corridore: 30 € per ogni corridore coinvolto
Direttore Sportivo: 30 € per ogni corridore
coinvolto

9.3. Non rispetto delle distanze e degli
spazi previsti da parte di un corridore o
di una squadra durante
una cronometro

Corridore: 200 CHF per infrazione.
Squadra: 200 CHF per infrazione.

Corridore: 100 CHF per infrazione.
Squadra: 200 CHF per infrazione.

Corridore: 50 CHF per infrazione.
Squadra: 200 CHF per infrazione.

Corridore: 30 € per infrazione.
Squadra: 115 € per infrazione.

9.3.1. Prendere la scia (cronometro
individuale)

Corridore: 200 CHF per infrazione e
penalizzazione in tempo secondo la
tabella di cui all’art. 2.12.007 ter.

Corridore: 100 CHF per infrazione e
penalizzazione in tempo secondo la
tabella di cui all’art. 2.12.007 ter.

Corridore: 50 CHF per infrazione e
penalizzazione in tempo secondo la
tabella di cui all’art. 2.12.007 ter.

Corridore: 30 € per infrazione e penalizzazione
in tempo secondo la
tabella di cui all' allegato 9 RTAA

9.3.2. Prendere la scia (cronometro a
squadre)

Corridore: penalizzazione in tempo
secondo la tabella di cui all’art.
2.12.007 ter per ogni corridore della
squadra coinvolta.
Squadra: 200 CHF per infrazione.

Corridore: penalizzazione in tempo secondo
la tabella di cui all’art.
2.12.007 ter per ogni corridore della
squadra coinvolta.
Squadra: 100 CHF per infrazione.

Corridore: penalizzazione in tempo
secondo la tabella di cui all’art.
2.12.007 ter per ogni corridore della
squadra coinvolta.
Squadra: 50 CHF per infrazione.

Corridore: penalizzazione in tempo secondo la
tabella di cui all’ allegato 9 RTAA per ogni
corridore della squadra coinvolta
Squadra: 30 € per infrazione

9.4. Non rispetto della distanza di 10 mt
da parte del veicolo che segue durante
una cronometro individuale

Corridore: 20 secondi di penalizza- zione
per infrazione.
Direttore Sportivo: 500 CHF per infrazione.

Corridore: 20 secondi di penalizza- zione
per infrazione.
Direttore Sportivo: 200 CHF per infrazione.

Corridore: 20 secondi di penalizzazione per infrazione.
Direttore Sportivo: 100 CHF per infrazione.

Corridore: 20 secondi per infrazione
Direttore Sportivo: 100 € per infrazione

9.5. Assistenza sotto qualsiasi forma (spinta, spinta a chiudere) tra corridori della stessa squadra durante una cronometro a squadre, salvo in caso di pericolo imminente


Prove di un giorno



Prove a tappe

Corridore: 500 CHF per corridore
coinvolto.
Squadra: 1 minuto di penalizzazione

Corridore: 200 CHF per corridore
coinvolto.
Squadra: 1 minuto di penalizzazione

Corridore: 500 CHF per corridore
Corridore: 200 CHF per corridore
coinvolto e 1 minuto di penalizzazione
coinvolto e 1 minuto di penalizzazione
nella classifica di tappa per ogni corridore
nella classifica di tappa per ogni corridore
della squadra.
della squadra.
9.6. Non rispetto della distanza di 10 metri da parte del veicolo che segue una cronometro a squadre
Squadra: 20 secondi di penalizzazione.
Squadra: 20 secondi di penalizzazione.
 Prove di un giorno
Direttore Sportivo: 500 CHF.
Direttore Sportivo: 200 CHF.


Corridore: 50 CHF per corridore
coinvolto.
Squadra: 1 minuto di penalizzazione

Corridore: 50 € per corridore coinvolto.
Squadra: 1 minuto di penalizzazione

Corridore: 50 CHF per corridore
coinvolto e 1 minuto di penalizzazione
nella classifica di tappa per ogni corridore
della squadra.

Corridore: 50 € per corridore coinvolto e 1
minuto di penalizzazione nella classifica di tappa
per ogni corridore della squadra

Squadra: 20 secondi di penalizzazio- ne. Squadra: 20 secondi di penalizzazione
Direttore Sportivo: 100 CHF.
Direttore Sportivo: 100 €

Corridore: 20 secondi di penalizzazione
per ogni corridore della squadra.
Direttore Sportivo: 500 CHF.

Corridore: 20 secondi di penalizzazione
per ogni corridore della squadra.
Direttore Sportivo: 200 CHF.

Corridore: 20 secondi di penalizzazioCorridore: 20 secondi di penalizzazione per
ne per ogni corridore della squadra. ogni corridore della squadra
Direttore Sportivo: 100 CHF.
Direttore Sportivo: 100 €

9.7. Falsa partenza di meno di 3" durante Squadra: 10 secondi di penalizzazione.
una corsa di staffetta mista a squadre

Squadra: 10 secondi di penalizzazione.

Squadra: 10 secondi di penalizzazio- ne. Squadra: 10 secondi di penalizzazione

Prove a tappe

9.8. Falsa partenza di più di 3" durante
una prova di staffetta mista a squadre

Squadra: Messa fuori competizione o
squalifica.

Squadra: Messa fuori competizione o
squalifica.

Squadra: Messa fuori competizione o
squalifica.

Squadra: Messa fuori corsa o squalifica.

*Quando è prevista una scala variabile delle sanzioni, il commissario deve tenere conto delle circostanze attenuanti o aggravanti ed in particolare:
 Se la sanzione segue una preventiva ammonizione;
 Se il tesserato è già stato sanzionato per questa infrazione nel corso della stessa prova;
 Se l’infrazione ha procurato un vantaggio al tesserato;
 Se l’infrazione ha generato una situazione pericolosa per il tesserato o per altri;
 Se l’infrazione si è verificata in un momento chiave della corsa (finale di corsa, zona di rifornimento, traguardo volante, etc);
 Tutte le altre circostanze attenuanti o aggravanti secondo il giudizio del commissario.
** Quando si tratta di “penalizzazioni nella classifica a punti” il numero dei punti di penalizzazione da applicare corrisponde alla percentuale dei punti attribuiti al vincitore della tappa in oggetto. Quando si tratta di “penalizzazioni nella classifica del
Gran Premio della Montagna” il numero dei punti di penalizzazione da applicare corrisponde alla percentuale dei punti attribuiti al primo corridore sulla vetta della montagna classificato nella categoria più alta della tappa in oggetto. Le penalità sono
arrotondate al numero intero superiore.

Parte B - Tabelle dei fatti di corsa per prove fuoristrada

DISCIPLINA

EVENTO

EVENTO

MTB

Campionato del Mondo Elite
Giochi Olimpici
Coppa del Mondo

Altre prove internazionali/nazionali/
regionali*

Divieto di partenza

Divieto di partenza

Utilizzo di una bicicletta non conforme al regolamento di gara
Uso o presenza di una bicicletta non conforme all’articolo 1.3.010
(confronta art 12.4.003)
Abbigliamento, casco e accessori

Squalifica (DSQ)
Corridore: squalifica (DSQ)

Squalifica (DSQ)
Corridore: squalifica (DSQ)

2.1

Presentarsi alla partenza con abbigliamento non conforme (art. 1.3.033)

Divieto di partenza

Divieto di partenza

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Uso di indumenti non conformi durante una prova (art 1.3.033)
Corridore senza casco in partenza
Corridore con casco danneggiato o non regolare
Corridore che toglie il casco obbligatorio durante la gara
Uso di dispositivi elettronici vietati

Squalifica (DSQ)
Divieto di partenza
Divieto di partenza
Squalifica (DSQ)
Corridore: Squalifica (DSQ)
Altri tesserati: esclusione

Squalifica (DSQ)
Divieto di partenza
Divieto di partenza
Squalifica (DSQ)
Corridore: Squalifica (DSQ)
Altri tesserati: esclusione

Corridore: multa 50
1^ infrazione: multa 50
2^ infrazione: multa 200
3^ infrazione: messa fuori gara

Corridore: multa 30
1^ infrazione: multa 30
2^ infrazione: multa 50
3^ infrazione: messa fuori gara

Fatti di corsa
1

Biciclette
1.1

Presentarsi alla partenza di una gara o di una tappa con una bicicletta
che non rispetta i regolamenti

1.2
1.3

2

3

Numero dorsale, numero alla spalla, numero alla bicicletta o placca
modificato o non posizionato in modo conforme al regolamento
3.1
Gare di un giorno
3.2

4

5

Gare a tappe

Deviazione volontaria dal percorso di gara, tentativo di esser classificato
senza aver percorso l'intero percorso di gara in bicicletta, riprendere la gara
dopo essere saliti su un veicolo o su una moto.
Corridore: multa 200 e squalifica

Corridore: multa 100 e squalifica

Deviazione involontaria del percorso di gara traendo vantaggio
Gara di un giorno

Messa fuori gara

Messa fuori gara

Gara a cronometro: 20” di penalità
Gara in linea: retrocessione all’ultimo posto del
gruppo nella tappa

Gara a tappe
Corridore: multa da 30 a 100
Altri tesserati multa da 100 a 200

6

Mancato rispetto delle istruzioni dell’organizzazione della gara o di un
commissario

7

Ripassare sulla linea di arrivo nella direzione di gara mentre si indossa ancora Corridore: multa 30
un numero dorsale

8

Assistenza irregolare
8.1

Corridore: ammonizione

Rifornimento fuori dalla zona Feed/Technical
Gara di un giorno

Corridore Squalifica (DSQ)
Altri tesserati: multa 100

Gara a tappe
8.2

Corridore: multa da 20 a 100
Altri tesserati: multa da 50 a 200

Corridore Squalifica (DSQ)
Altri tesserati: multa 50
Penalizzazione di 1 minuto nei risultati di
tappa del corridore

Team manager che corre nella zona Feed/Tecnical
Gara di un giorno

1^ infrazione: ammonizione
2^ infrazione: ritiro del pass e multa 50

1^ infrazione: ammonizione
2^ infrazione: ritiro del pass e 30 secondi di
penalizzazione al corridore

Gara a tappe
8.3

Spruzzare acqua sul corridore o sulla bicicletta

8.4

Assistenza meccanica irregolare
Gara di un giorno

1^ infrazione: ammonizione
2^ infrazione: ritiro del pass

1^ infrazione: Ammonizione
2^ infrazione: multa 50

1^ infrazione: Ammonizione
2^ infrazione: multa 50

Corridore: Squalifica (DSQ)
Meccanico: multa 100

Corridore: Squalifica (DSQ)
Meccanico: multa 50
1^ infrazione: 1 minuto di penalizzazione nei
risultati di tappa del corridore e multa di 50 al
meccanico
2^ infrazione: corridore DSQ e multa di 100 al
meccanico

Gara a tappe

9

Corridore in senso inverso al percorso per raggiungere la FTZ

Squalifica (DSQ)

Squalifica (DSQ)

10

Corridore che non rispetta le regole per la partenza

Multa 100

Multa 50

11

Uso di un mezzo di comunicazione

Divieto di partenza o squalifica DSQ (se
trovato durante la gara)

Divieto di partenza o squalifica DSQ
(se trovato durante la gara)

12

Corridore in ritardo o doppiato che continua la gara in contrasto al
regolamento

Squalifica (DSQ)

Squalifica (DSQ)

13

Corridore che non rientra sul percorso come previsto dall’art 4.1.035

Squalifica (DSQ)

Squalifica (DSQ)

14

Durante le prove, numero della placca non visibile

Corridore: multa 100
Team: multa 200

Corridore: multa 50
Team: multa 100

15

Numeri di identificazione modificati

Multa 100

16

Modifica del tracciato

Corridore squalifica
dell’accredito

17

Attraversamento di un passaggio a livello chiuso

Squalifica (DSQ)

Multa 50
(DSQ)

–

ritiro

Corridore squalifica (DSQ) – ritiro
dell’accredito
Squalifica (DSQ)

18

Sprint Irregolare
Gara di un giorno

In base alla gravità, REL all’ultimo posto del suo
In base alla gravità, REL all’ultimo posto del
gruppo o DSQ alla sola discrezione del collegio dei suo gruppo o DSQ alla sola discrezione del
commissari
collegio dei commissari
1^ infrazione REL e 30” di
penalizzazione nei risultati di tappa
2^ infrazione squalifica (DSQ)

Gara a tappe
19

Allenamento al di fuori degli orari durante un evento o quando il tracciato è
dichiarato “chiuso” nel programma
Gara di un giorno

1^ infrazione: multa 50
2^ infrazione: divieto di partenza

Gara a tappe

20

1^ infrazione: 30 secondi di penalizzazione
nei risultati di tappa
2^ infrazione: 1 minuto di penalizzazione nei
risultati di tappa

Taglio del percorso – accorciamento del percorso
Gara di un giorno

DSQ o REL a seconda della lunghezza del taglio

DSQ o REL a seconda della lunghezza del
taglio
Penalizzazione da 2 minuti a 5 minuti nei
risultati di tappa (o un tempo maggiore in
base al vantaggio guadagnato)

Gara a tappe
21

1^ infrazione: multa 50
2^ infrazione: divieto di partenza

Non indossare la maglia di leader
Gara di un giorno

1^ infrazione: multa 250
2^ infrazione: divieto di partenza e multa 500

1^ infrazione: multa 100
2^ infrazione: divieto di partenza e multa 100
1^ infrazione: 30 secondi penalizzazione nei
risultati di tappa
2^ infrazione: divieto di partenza

Gara a tappe
22

Mancata partecipazione alle cerimonie ufficiali

Multa 500

Multa 100

23

Abbigliamento non conforme durante la cerimonia sul podio

Multa 500

Multa 100

24

Insulti, minacce, comportamento scorretto

Qualsiasi tesserato: multa da 50 a 200

Qualsiasi tesserato: multa da 50 a 200

25

Atti di violenza
Multa 200

Multa 100
Multa 100 e 1 minuto di penalizzazione

Corridore DSQ e multa 200

Corridore DSQ e multa 100
Altro tesserato: multa 1000

25.1 Fra corridori
Gara di un giorno
Gara a tappe
25.2 Verso qualsiasi altra persona
Gara di un giorno

Gara a tappe
26

GARA di DOWNHILL
A
B
C

27

Corridore DSQ e multa 100
Altro tesserato: multa 1000

Rider che non completa almeno le 2 prove di allenamento
Inizio delle prove non dalla linea di partenza
Il rider non indossa le protezioni imposte dalla Federazione Nazionale

Squalifica (DSQ)
Squalifica (DSQ)
Divieto di partenza

Squalifica (DSQ)
Squalifica (DSQ)
Divieto di partenza

GARA di ENDURO
A
B

Rider all’arrivo senza marca di punzonatura
Rider che ostacola in modo volontario un concorrente più veloce

* per le gare internazionali gli importi sono da considerarsi in franchi svizzeri (CHF) mentre per le gare nazionali e regionali in Euro (€)

1 minuto di penalizzazione
1 minuto di penalizzazione

Parte C - Tabelle dei fatti di corsa per prove di ciclocross
Campionati del mondo, coppa del mondo, classe1,
campionati continentali

Altre prove internazionali/nazionali/regionali*

1.1. Presentazione alla partenza di una gara o di una tappa con
bicicletta non conforme

Partenza vietata

Partenza vietata

1.2. Utilizzo in gara di una bicicletta non conforme

Squalifica (DSQ)

Squalifica (DSQ)

1.3. Utilizzo o presenza di una bicicletta non conforme all’articolo
1.3.10 (cf. art.12.4.003)

Squalifica (DSQ)

Squalifica (DSQ)

2.1 Presentazione alla partenza con un abbigliamento non
conforme (art.1.3.033)

Partenza vietata

Partenza vietata

2.2 Utilizzo durante una gara di abbigliamento non conforme
(art.1.3.033)

Squalifica (DSQ)

Squalifica (DSQ)

2.3 Corridore alla partenza senza casco obbligatorio

Partenza vietata

Partenza vietata

2.4 Corridore che si toglie il casco obbligatorio durante la gara

Squalifica (DSQ)

Squalifica (DSQ)

2.5 Utilizzo di un dispositivo tecnologico vietato

Corridore : Squalifica (DSQ)
Altro membro della squadra : espulsione

Corridore : Squalifica (DSQ)
Altro membro della squadra : espulsione

1. Biciclette

2. Abbigliamento, casco e accessori

3. Dorsale, numero alle spalle, numero alla bicicletta o numero
al telaio modificato o messo in modo non regolamentare
multa 50

multa 30

4. Corridore che non rispetta l’ordine di partenza previsto
all’art. 5.1.042

multa 100

multa 100

5. Cambio di materiale non regolamentare

Squalifica (DSQ)

Squalifica (DSQ)

6. Passaggio al posto materiale senza cambio del materiale

Squalifica (DSQ)

Squalifica (DSQ)

7. Corridore che continua la gara dopo essere stato doppiato
nel caso dell'art.5.1.051

multa 100

multa 100

8. Rifonimento non autorizzato

Squalifica (DSQ)

Squalifica (DSQ)

9. Deviazione volontaria al percorso, tentativo di farsi
classificare senza aver compiuto tutto il percorso in bicicletta

Squalifica (DSQ) e 200 d'ammenda

Squalifica (DSQ) e 200 di ammenda

10. Deviazione involontaria dal percorso con vantaggio

Squalifica (DSQ)

Squalifica (DSQ)

11. Non rispetto delle istruzioni della direzione di gara o dei
commissari

Corridori: multa da 30 a 100

Corridori: multa da 20 a 100

12. Sprint irregolare

Retrocessione (REL) o Squalifica (DSQ) decisione del
collegio dei commissari in funzione della gravità
dell'infrazione

Retrocessione (REL) o Squalifica (DSQ)
decisione del collegio dei commissari in
funzione della gravità dell'infrazione

13. Allenamento fuori dagli orari ufficiali durante la gara o
quando sul percorso è indicato CHIUSO nel programma delle
gare

1^ infrazione : multa 50
2^ infrazione : partenza vietata

1^ infrazione : multa 50
2^ infrazione : partenza vietata

14. Non indossare la maglia di leader

1^ infrazione : multa 250
2^ infrazione : partenza vietata e 500 d'ammenda

1^ infrazione : multa 100
2^ infrazione : partenza vietata e 200 d'ammenda

15. Non partecipazione alla cerimonia protocollare

multa 500

multa 100

16. Abbigliamento non regolamentare durante la cerimonia
protocollare
17. Intimidazione, ingiurie o minacce, comportamento
scorretto

multa 500

multa 100

Tutti i tesserati multa da 50 a 200

Tutti i tesserati multa da 50 a 200

18.1 Tra corridori

multa 200

multa 100

18.2 Verso tutte le altre persone

Squalifica (DSQ) e multa 200

Squalifica (DSQ) e multa 100

18. Vie di fatto

* per le gare internazionali gli importi sono da considerarsi in franchi svizzeri (CHF) mentre per le gare nazionali e regionali in Euro€)
(

Parte D - Infrazioni tecnico Organizzative
Tabella delle sanzioni relative all’organizzazione dell gara

1. Gestione amministrativa della prova e obbligazioni finanziarie
1.1 Infrazioni o trasgressioni alle disposizioni amministrative e in particolare:
• non rispetto dei termini amministrativi e della procedura di iscrizione in calendario;
• non rispetto della data della gara approvata dall’UCI/FCI;
• format di una prova o denominazione non regolamentare, prova facente parte di una classifica o di una coppa non autorizzata dall’UCI/FCI;
• rifiuto dell’organizzatore di inviare un accredito ad un avente diritto.
• Invio tardivo, parziale, non pertinente o rifiuto dell’organizzatore di consegnare ogni documento o informazione che permetta di valutare il percorso della gara o di
verificare il rispetto dei regolamenti, contratti, disciplinari o norme di legge

Gare Internazionali

Gare Nazionali e
Gare Regionali

Ammenda da 1.000 a
10.000 CHF

Ammenda 200€
100 €

Ammenda da 10.000 a
50.000 CHF

Ammenda 200€
100 €

Ammenda da 10.000 a
100.000 CHF

Ammenda 300€
150 €

1.4 Infrazioni o trasgressioni alle disposizioni relative alle obbligazioni finanziarie (ivi comprese quelle relative alle edizioni precedenti) nei confronti dell’UCI/FCI o dei Ammenda da 1.000 a
10.000 CHF
suoi membri, nei confronti di qualsiasi tesserato o organizzazione assoggettati ai Regolamenti UCI/FCI.
Non rispetto degli ingaggi stabiliti con trattativa privata dall’organizzatore nei confronti dell’organizzatore.
L’infrazione o la trasgressione può attenere alle tasse, ai premi da corrispondere ai corridori, alle indennità per le spese di viaggio e di vitto delle squadre, agli alloggi
delle squadre, ai contratti e a qualsiasi altra obbligazione
finanziaria prevista nel Regolamento UCI/FCI o nel documento “Obbligazioni Finanziarie” pubblicato dall’UCI.

Ammenda 300
150 €

1.2. Infrazioni o trasgressione alle disposizioni relative ai principi deontologici o non specificatamente sanzionata :
• associazione con marchi vietati ai sensi del Regolamento UCI/FCI;
• non rispetto del divieto ad esigere dai corridori o dalle squadre un diritto di partecipazione “pay to play” (paga per partecipare”).
1.3. Infrazioni o trasgressioni alle obbligazioni assicurative e relative all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative per l’organizzazione delle prove.

2. Format della prova e preparazione tecnica e sportiva
2.1 Infrazioni o trasgressioni alle disposizioni relative alla guida tecnica ed al regolamento speciale delle prove ed in particolare:
• termini, procedura di approvazione e comunicazione;
• disposizioni relative alla forma della guida tecnica e del regolamento speciale (lingua, etc);
• non rispetto delle osservazioni e delle richieste del presidente del collegio dei commissari relative al contenuto del documento;
• assenza degli elementi obbligatori nel contenuto del documento.

Ammenda da 1.000 a
10.000 CHF

Ammenda 200€
100 €

2.2 Infrazioni o trasgressioni alle disposizioni relative al percorso e al format delle prove e in particolare:
• distanza delle prove, tappe, circuiti, tratti di trasferimento;
• disposizioni relative alla durata delle prove a tappe, numero di tappe, semi tappe, giorni di riposo e trasferimenti;
• format delle prove, ripartizione dei giorni di riposo e delle prove a cronometro.

Ammenda da 5.000 a
50.000 CHF

Ammenda 200€
100 €

2.3 Infrazioni o trasgressioni alle disposizioni relative alle regole di partecipazione nelle prove ed in particolare:
• numero dei corridori in corsa, numero di squadre straniere, numero di corridori per squadra, numero di squadre nazionali;
• limitazione ad una categoria di età non riconosciuta dall’UCI/FCI.

Ammenda da 5.000 a
50.000 CHF

Ammenda 200€
100 €

Ammenda da 1.000 a
10.000 CHF

Ammenda 300€
150 €

2.4 Infrazioni o trasgressioni alle disposizioni relative alle procedure d’invito e d’iscrizione delle squadre e dei corridori alle prove ed in particolare:
• non rispetto delle procedure e termini previsti, utilizzo dei bollettini o formulari ufficiali;
• non trasmissione dei bollettini di ingaggio ai commissari;
• non rispetto degli inviti obbligatori delle squadre;
• divieto di partenza di una squadra o di un corridore iscritti.

3. Logistica e gestione operativa della prova
3.1 Infrazioni o trasgressioni agli obblighi relativi alla logistica della prova ed in particolare:
• materiele necessairo all’organizzazione della prova;
• istituzione di una permanence (segreteria) dell’organizzazione e di una sala per il controllo delle licenze;
• rispetti degli orari d’apertura della permanence dell’organizzazione;
• gestione ed organizzazione del luogo di partenza, della linea di partenza o rampa di partenza delle prove a cronometro;
• dimensioni della linea d’arrivo, obblighi relativi al sito d’arrivo, alle strutture connesse alla linea d’arrivo (striscione, podio...), dei traguardi volanti, dei Gran Premi
della Montagna ed altri aspetti sportivi;
• non rispetto della segnaletica sportiva obbligatoria (pannelli sportivi sul percorso, distanze, triangolo rosso ultimo chilometro, zone di rifornimento...);
• obblighi relativi a radio-tour;
• obblighi relativi alla messa in opera di zone di raccolta di rifiuti;
• obblighi relativa all’accoglienza delle squadre.
3.2 Infrazioni o trasgressioni agli obblighi relativi alla gestione tecnica e sportiva della prova e in particolare :
• trasgressioni agli obblighi legati all’accoglienza e alle condizioni di lavoro dei commissari;
• obblighi relativi all’organizzazione della riunione dei direttori sportivi;
• obblighi relativi all’istituzione ed all’applicazione del protocollo in caso di condizioni meteorologiche estreme;
• obblighi relativi alle procedure di controllo della partenza dei corridori e delle partenze e ordine di partenza dei corridori durante le prove a cronometro;
• organizzazione della cerimonia protocollare, della conferenza stampa e di ogni altra operazione a fine prova.
3.3 Infrazioni o inosservanza degli obblighi relativi al "fotofinish", al cronometraggio, ai risultati, agli abbuoni e alle classifiche e in particolare
• inadempienze o mancanze in termini di distribuzione o trasmissione elettronica delle classifiche e delle relative scadenze
• inosservanza del format dei risultati e delle classifiche
• non conformità o violazioni relative al sistema di cronometraggio, alle attrezzature e alla procedura;
• inosservanza dei principi che stabiliscono le classifiche.
3.4 Infrazioni o inadempienze agli obblighi relativi all'organizzazione e ai mezzi di comunicazione e alla circolazione in corsa, alle direttive della circolazione in corsa
pubblicate dall'UCI/FCI, e in particolare :
• obblighi relativi alle dimensioni dei veicoli, placche distintive, non ooscuramento dei finestrini, presenza di un tetto apribile e di una radio ricevente radio tour;
• mancato rispetto delle istruzioni dei commissari da parte dell'organizzatore;
• controllo delle licenze e delle competenze dei piloti e del personale in gara;
• assenza di un deviazione prima del traguardo o deviazione non conforme al regolamento;
• obblighi relativi ai veicoli di assistenza neutra e ai servizi di assistenza neutra in moto.

3.5 Infrazioni o mancato rispetto degli obblighi relativi alle maglie del leader e all'identificazione dei corridori (maglie del leader, numeri di gara, numeri al telaio, ecc.) in
termini di dimensioni, quantità, qualità o procedura.

Ammenda da 10.000 a
50.000 CHF

Ammenda 300€
150 €

Ammenda da 10.000 a
50.000 CHF

Ammenda 300€
150 €

Ammenda da 1.000 a
10.000 CHF

Ammenda 300€
150 €

Ammenda da 1.000 a
10.000 CHF

Ammenda 300€
150 €

Ammenda da 1.000 a
10.000 CHF

Ammenda 300€
150 €

4. Sicurezza delle prove
4.1 Violazioni o inadempienze degli obblighi relativi al dispositivo medico e in particolare :
• obblighi relativi alla fornitura di un servizio medico ;
• Allestimento di mezzi mobili durante la gara e un sistema di trasferimento rapido all'ospedale;
• obbligo di comunicare alle squadre la lista degli ospedali contattati dall'organizzatore.
4.2 Infrazioni o inadempienze degli obblighi relativi alla sicurezza degli eventi e in particolare
• l'obbligo di fornire una sicurezza sufficiente a garantire la sicurezza della gara;
• ostacolo o pericolo non indicato o non sufficientemente messo in sicurezza;
• percorso non interamente chiuso e traffico stradale non fermato al passaggio della corsa
• ostacolo pericoloso e tunnel non segnalati, tunnel non sufficientemente illuminati;
• obblighi relativi alla protezione del percorso con barriere adeguate;
• percorso utilizzato da veicoli o persone diverse dai corridori o dai veicoli che seguono un corridore nelle prove contro il tempo

Ammenda da 10.000 a
50.000 CHF

Ammenda da 10.000 a
50.000 CHF

Ammenda da 500
250 €

Ammenda da 250 a
2.000 €

5.. Produzione televisiva, accoglienza dei media e comunicazio
5.1 Violazioni o mancato rispetto degli obblighi relativi alla produzione e alla trasmissione televisiva di eventi e in particolare
• obblighi relativi alle risorse umane e tecniche per la produzione televisiva ;
• obblighi relativi ai requisiti minimi di trasmissione televisiva.

Ammenda da 1.000 a
10.000 CHF

5.2 Infrazioni o trasgressioni alle obbligazioni relative ai media e alla communicazione della prova e in particolare:
• obbligazioni concernenti la procedura di accredito dei media
• obbligazioni relative all’accoglienza dei media alla prova (centro stampa, spazio d’accoglienza all’arrivo, zona mista)

Ammenda da 1.000 a
10.000 CHF

6.. Per tutto quanto non contemplato nella tabella
6.1 Divulgazione non autorizzata di documenti inerenti alla gara

N.B.
1 Per Sanzioni reiterate la sanzione può essere raddoppiata
2. In rosso le sanzioni applicabili per le gare regionali , quando non evidenziate devono intendersi sia per gare nazionali che regionali

Ammenda 200€
Ammenda 750€

Parte E - Tabelle dei fatti di corsa per prove su Pista NAZIONALI e REGIONALI

Penalizzazioni e sanzioni imposte dal Collegio di Giuria
Articolo 259
Senza pregiudizio riguardo alle sanzioni della tabella che segue, ogni tesserato che è coinvolto in un serio fatto di corsa può essere squalificato immediatamente
dal Collegio di Giuria o, nei casi descritti dall’articolo 22, dal Giudice Arbitro.
Articolo 260
I fatti di corsa descritti nella tabella seguente saranno sanzionati dai Commissari.
Articolo 261
La tabella seguente si applica a tutte le competizioni su pista del Calendario Nazionale.
Articolo 262
Tabella dei fatti di corsa e delle infrazioni specifiche relative a competizioni su pista

Colonna 1
Categorie
Femminili U23 ed Elite
Maschili U23 ed Elite

Colonna 2
Categorie
Donne Juniores
Uomini Juniores

Colonna 3
Categorie
Donne Allieve - Esordienti
Uomini Allievi - Esordienti

1. Attività alle riunioni e alle cerimonie ufficiali
1.1 Mancata partecipazione alle
cerimonie ufficiali (inclusa conferenza
stampa, ecc)

Corridore: ammenda 100 e perdita dei
premi

Corridore: ammenda 50 e perdita dei
premi.

Corridore: perdita dei premi.

1.2 Abbigliamento non conforme
durante il podio e le cerimonie
protocollari

Corridore: ammenda 100 per corridore
coinvolto

Corridore: ammenda 50 per corridore
coinvolto

Corridore: ammenda 25 per corridore
coinvolto
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1.3 Mancata partecipazione alla riunione Direttore sportivo: ammenda 100
tecnica obbligatoria

Direttore sportivo: ammenda 50

Direttore sportivo: ammenda 50

2.1 Tentativo di partecipare ad una
Corridore: divieto di partenza
prova con una bicicletta non conforme al
regolamento
2.2 Partecipazione ad una prova con
Squadra: ammenda 50 e ammonizione
una bicicletta che non è stata controllata
dai Giudici per quella prova
Corridore: ammenda 100 e squalifica
2.3 Uso di una bicicletta che non è
conforme al regolamento
2.4 Uso o presenza di una bicicletta non Corridore: squalifica
conforme secondo l’articolo 1.3.010 UCI Squadra: squalifica

Corridore: divieto di partenza

Corridore: divieto di partenza

Squadra: ammenda 25 e ammonizione

Squadra: ammonizione

Corridore: ammenda 50 e squalifica

Corridore: ammenda 25 e squalifica

Corridore: squalifica
Squadra: squalifica

Corridore: squalifica
Squadra: squalifica

2.5 Uso di mezzo vietato di
comunicazione remota da parte di un
corridore
2.6 Uso di un dispositivo elettronico con
un display sulla bicicletta che può
essere letto dal corridore durante una
prova
2.7 Uso di una innovazione tecnologica,
un abbigliamento innovativo o materiale
non già approvato dall’UCI durante una
competizione
2.8 Evitare, rifiutare o ostruire un
controllo del materiale o
dell’abbigliamento
2.9 Modificare materiale/abbigliamento
che viene usato in una prova dopo che
è stato controllato dai Commissari per
quella prova

Corridore: divieto di partenza o
squalifica
Direttore sportivo: esclusione

Corridore: divieto di partenza o
squalifica
Direttore sportivo: esclusione

Corridore: divieto di partenza o
squalifica
Direttore sportivo: esclusione

Corridore: divieto di partenza o
squalifica

Corridore: divieto di partenza o
squalifica

Corridore: divieto di partenza o
squalifica

Corridore: divieto di partenza o
squalifica

Corridore: divieto di partenza o
squalifica

Corridore: divieto di partenza o
squalifica

2. Materiali e innovazioni

Corridore: squalifica
Corridore: squalifica
Corridore: squalifica
Altro membro della squadra: esclusione Altro membro della squadra: esclusione Altro membro della squadra: esclusione
Corridore: ammenda 100 e squalifica
Altro membro della squadra: ammenda
100 e esclusione

2.10 Portare del materiale sulla bicicletta Corridore: divieto di partenza, o
o sul corridore che cade, o può cadere, ammenda 100, e/o ammonizione o
sulla pista durante una prova
squalifica

Corridore: ammenda 50 e squalifica
Altro membro della squadra: ammenda
50 e esclusione

Corridore: ammenda 25 e squalifica
Altro membro della squadra: ammenda
50 e esclusione

Corridore: divieto di partenza, o
ammenda 50, e/o ammonizione o
squalifica

Corridore: divieto di partenza, o
ammenda 25, e/o ammonizione o
squalifica
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3. Abbigliamento dei corridori e identificazione dei corridori
3.1 Uso di abbigliamento non conforme Corridore: ammenda da 50 a 100*, e/o
(forma, colore, layout)
divieto di partenza o squalifica
3.2 Corridore alla partenza senza casco Corridore: divieto di partenza
obbligatorio

Corridore: ammenda 50*, e/odivieto di
partenza o squalifica
Corridore: divieto di partenza

Corridore: ammenda 25*, e/odivieto di
partenza o squalifica
Corridore: divieto di partenza

3.3 Corridore che si toglie il casco
obbligatorio durante un gara
3.4 Corridore che si toglie il casco
obbligatorio dopo aver passato la linea
d’arrivo
3.5 Numero dorsale replicato su un
supporto diverso da quello fornito
dall’organizzatore

Corridore: ammenda 100 e squalifica

Corridore: ammenda 100 e squalifica

Corridore: ammenda 50 e squalifica

Corridore: ammenda 100 e/o divieto di
partenza o squalifica

Corridore: ammenda 100 e/o divieto di
partenza o squalifica

Corridore: ammenda 50 e/o divieto di
partenza o squalifica

Corridore: divieto di partenza

Corridore: divieto di partenza

Corridore: divieto di partenza

3.6 Numero dorsale o trasponder
mancante, non visibile, modificato,
posizionato in maniera non corretta
3.7 Numero dorsale o trasponder
sbagliato
3.8 Abbigliamento diverso (maglia,
pantaloni, body) per i vari corridori di
una squadra
3.9 Indossare occhiali colorati o visiere
mentre si attende nella zona d’attesa
per una gara
3.10 Corridori della stessa squadra nella
stessa gara che non indossano un
elemento distintivo

Corridore: ammenda da 50 a 100*

Corridore: ammenda 50*

Corridore: ammenda 25*

Corridore: ammenda da 50 a 100*

Corridore: ammenda 50*

Corridore: ammenda 25*

Corridore: ammenda 50 per corridore
coinvolto

Corridore: ammenda 50 per corridore
coinvolto

Corridore: ammenda 25 per corridore
coinvolto

Corridore: ammenda 100

Corridore: ammenda 50

Corridore: ammenda 25

Corridore: ammenda 50 per corridore
coinvolto e/o ammonizione

Corridore: ammenda 50 per corridore
coinvolto e/o ammonizione

Corridore: ammenda 25 per corridore
coinvolto e/o ammonizione

Corridore: ammenda 50
Altro tesserato: ammenda 50

Corridore: ammenda 50
Altro tesserato: ammenda 50

Corridore: ammenda 25
Altro tesserato: ammenda 50

4. Rifornimento irregolare
4.1 Rifornimento non autorizzato

5. Movimento non regolare di corridori in pista – per casi particolarmente gravi, in aggiunta ad ogni ammonizione, retrocessione o squalifica che
possono essere comminate
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5.1 Deviazione dalla linea scelta, che
ostruisce o crea pericolo per un altro
corridore o sprint irregolare (incluso
tirare la maglia o la sella di un altro
corridore, spostarsi rapidamente verso
un altro corridore)
5.2 Uso non regolare della fascia
azzurra durante la prova
5.3 Movimento irregolare di un corridore
durante una prova che ostruisce un altro
corridore o impedisce che questo
corridore lo sorpassi
5.4 Movimento irregolare che causa la
caduta di un corridore

Corridore: ammenda 100

Corridore: ammenda 50

Corridore: ammenda 25

Corridore: ammenda 100

Corridore: ammenda 50

Corridore: ammenda 25

Corridore: ammenda 100

Corridore: ammenda 50

Corridore: ammenda 25

Corridore: ammenda da 100 a 200*

Corridore: ammenda 100

Corridore: ammenda 50

5.5 Tentativo di fermare una prova

Corridore: ammenda 100
Altro tesserato: ammenda 100

Corridore: ammenda 50
Altro tesserato: ammenda 50

Corridore: ammenda 25
Altro tesserato: ammenda 50

6. Comportamento irregolare, in particolare comportamento che porta un vantaggio ad una squadra o ad corridore o che è pericoloso
6.1 Corridore che si rifiuta di lasciare
Corridore: ammenda da 50 a 100 e
Corridore: ammenda 50 e squalifica
Corridore: ammenda 25 e squalifica
una prova dopo essere stato fatto
squalifica
scendere di pista dai Giudici
6.2 Corridore che si rifiuta di lasciare
Corridore: ammenda da 100 a 200*
Corridore: ammenda da 50 a 100*
Corridore: ammenda da 25 a 50*
una prova dopo essere stato squalificato
dai Commissari
Altro tesserato: ammenda 50 e
6.3 Incoraggiare un corridore a rimanere Altro tesserato: ammenda 100 e
Altro tesserato: ammenda 50 e
nella prova o in pista dopo che è stato esclusione
esclusione
esclusione
fatto scendere di pista o squalificato dai
Commissari
6.4 Frode, tentativo di frode, collusione Corridore: ammenda 100 per ogni
Corridore: ammenda 50 per ogni
Corridore: ammenda 25 per ogni
tra corridori o altri tesserati coinvolti o
corridore coinvolto
corridore coinvolto
corridore coinvolto
complici. Per casi particolarmente gravi, Altro tesserato: ammenda 100
Altro tesserato: ammenda 50
Altro tesserato: ammenda 50
in aggiunta a qualsiasi ammonizione,
retrocessione o squalifica che può
essere comminata
6.5 Persona non autorizzata nella zona Altro tesserato: ammenda 100 e
Altro tesserato: ammenda 50 e
Altro tesserato: ammenda 50 e
di sicurezza durante una prova
ammonizione
ammonizione
ammonizione
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6.6 Personale di una squadra o
materiale che blocca l’accesso in pista

Altro tesserato: ammenda 200 e, in casi Altro tesserato: ammenda 150 e, in casi Altro tesserato: ammenda 100 e, in casi
gravi o per una seconda infrazione,
gravi o per una seconda infrazione,
gravi o per una seconda infrazione,
esclusione
esclusione
esclusione

7. Mancato rispetto delle istruzioni, comportamento improprio o pericoloso; comportamento che danneggia l’ambiente o l’immagine dello sport
Corridore: ammenda da 50 a 100*
Corridore: ammenda da 50 a 100*
Corridore: ammenda da 25 a 50*
7.1 Mancato rispetto delle istruzioni
dell’organizzatore o dei Giudici
Altro tesserato: ammenda da 50 a 100* Altro tesserato: ammenda da 50 a 100* Altro tesserato: ammenda da 25 a 50*
7.2 Mancato rispetto delle istruzioni
Corridore: ammenda 100
Corridore: ammenda 50
Corridore: ammenda 25 *
riguardanti la partecipazione e il
Altro tesserato: ammenda 100
Altro tesserato: ammenda 50
Altro tesserato: ammenda 50
comportamento durante l’allenamento
ufficiale o la sessione di riscaldamento
7.3 Uso di una bicicletta da strada in
pista o nella zona di sicurezza durante
qualsiasi momento del programma della
competizione (incluso allenamento
ufficiali, sessione di riscaldamento, ecc)
7.4 Non uscire dalla pista in maniera
appropriata dopo una prova (troppi giri
di rallentamento, uso del cancello
sbagliato, ecc)
7.5 Presentarsi in ritardo alla partenza,
incluso non avere appropriato materiale
di scorta alla partenza che porta ad un
ritardo della partenza
7.6 Corridore qualificato o iscritto per
una fase di una prova che non parte
senza giustificato motivo
7.7 Non mantenere il controllo della
bicicletta
7.8 Comportamento che provoca danni
all’ambiente

Corridore: ammenda da 50 a 100*

Corridore: ammenda da 50 a 100*

Corridore: ammenda 25

Corridore: ammenda da 50 a 100*

Corridore: ammenda da 50 a 100*

Corridore: ammenda 25

Corridore: ammenda da 50 a 100* e/o
Corridore: ammenda da 50 a 100* e/o
Corridore: ammenda da 25 e/o
ammonizione o eliminazione
ammonizione o eliminazione
ammonizione o eliminazione
Altro tesserato: ammenda da 100 a 200* Altro tesserato: ammenda da 100 a 200* Altro tesserato: ammenda da 50 a 100*
Corridore: ammenda da 50 a 100* e
squalifica dalla competizione

Corridore: ammenda da 50 a 100* e
squalifica dalla competizione

Corridore: ammenda 25 e squalifica
dalla competizione

Corridore: ammenda da 50 a 100 * e/o
ammonizione o squalifica
Corridore o qualsiasi altro tesserato:
ammenda da 50 a 100* e/o
ammonizione o squalifica

Corridore: ammenda da 50 a 100* e/o
ammonizione o squalifica
Corridore o qualsiasi altro tesserato:
ammenda da 50 a 100* e/o
ammonizione o squalifica

Corridore: ammenda 25 e/o
ammonizione o squalifica
Corridore o qualsiasi altro tesserato:
ammenda 25 e/o ammonizione o
squalifica

8. Aggressione, intimidazione, insulti, minacce, condotta impropria (incluso tirare la maglia o la sella di un altro corridore, colpire con il casco, il
ginocchio, il gomito, la spalla, il piede o la mano, ecc.) o comportamenti aggressivi o che mettono in pericolo gli altri. Per casi particolarmente gravi, in
aggiunta ad ogni ammonizione, retrocessione o squalifica che possono essere comminate
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8.1 Tra corridori o diretta ad un corridore Corridori: ammenda da 50 a 200* per
Corridori: ammenda da 50 a 200* per
Corridori: ammenda da 25 a 50* per
infrazione
infrazione
infrazione
Altri tesserati: ammenda da 100 a
Altri tesserati: ammenda da 100 a
Altri tesserati: ammenda da 100 a 200*
200*
200*
In aggiunta a quanto sopra previsto, in casi gravi, in casi di infrazione ripetuta o di circostanze aggravanti o di una
infrazione che porta un vantaggio, il Collegio di Giuria può escludere il tesserato dalla competizione.
8.2 Diretto a qualsiasi altra persona
Corridore: ammenda da 50 a 200*per
Corridore: ammenda da 50 a 200*per
Corridore: ammenda da 25 a 50* per
(inclusi gli spettatori)
infrazione
infrazione
infrazione
Altri tesserati: ammenda da 100 a
Altri tesserati: ammenda da 100 a
Altri tesserati: ammenda da 100 a 200*
200*
200*
In aggiunta a quanto sopra previsto, in casi gravi, in casi di infrazione ripetuta o di circostanze aggravanti o di una
infrazione che porta un vantaggio, il Collegio dei Commissari può escludere il tesserato dalla competizione.
8.3 Comportamento scorretto o
inappropriato (per esempio, svestirsi in
pubblico dentro al velodromo)

Corridore o qualsiasi altro tesserato:
Corridore o qualsiasi altro tesserato:
Corridore o qualsiasi altro tesserato:
ammenda da 50 a 200*
ammenda da 50 a 200*
ammenda da 25 a 50*
Nota: la sanzione è applicata alla squadra se il tesserato non può essere identificato specificatamente

*Quando c’è una scala di sanzioni, il giudice deve considerare ogni circostanza attenuante o aggravante, incluso:
- se la sanzione segue un’ammonizione;
- se il tesserato è stato già sanzionato per la stessa infrazione durante la stessa competizione;
- se l’infrazione ha portato al tesserato un vantaggio;
- se l’infrazione ha portato una situazione pericolosa per il tesserato o per altri;
- se l’infrazione è successa in un momento chiave della corsa;
- ogni altra circostanza attenuante o aggravante secondo il giudizio della giuria.
Articolo 263
Eccetto quando diversamente indicato, le sanzioni si dovranno applicare “per infrazione” e “per tesserato coinvolto”.
Eccetto quando diversamente indicato, le sanzioni per un Direttore Sportivo e/o Allenatore sono comminate al Direttore Sportivo responsabile della squadra.
Se un tesserato non può essere identificato specificatamente dai Giudici, una multa può essere comminata direttamente alla Squadra o al Direttore Sportivo
responsabile della squadra.
Su richiesta del tesserato sanzionato, il Presidente del Collegio di Giuria fornirà le spiegazioni sullasanzione applicata.
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Parte F - Tabelle dei fatti di corsa per prove di BMX/TRIAL

Disciplina

Evento

Bmx / Trial

Evento

Campionati del mondo, Giochi Olimpici,
Gare nazionali / regionali
Coppa del mondo, Gare internazionali

Fatti di corsa
1 Bicicletta
1.1

Presentarsi alla partenza con bicicletta non conforme

Divieto di partenza

Divieto di partenza

1.2

Utilizzo in gara di bicicletta non conforme

Squalifica ( DSQ )

Squalifica ( DSQ )

2 Abbigliamento e protezioni
2.1

Presentarsi alla partenza con abbigliamento e/o protezioni non
conformi

Divieto di partenza

Divieto di partenza

2.2

Uso di abbigliamento e/o protezioni non conformi

Classificazione all'ultimo posto della
manche

Classificazione all'ultimo posto della
manche

2.3

Atleta che toglie il casco obbligatorio durante la gara

Squalifica ( DSQ )

Squalifica ( DSQ )

2.4

Uso di dispositivi elettronici vietati

Squalifica ( DSQ )

Squalifica ( DSQ )

2.5

Non indossare la maglia di leader

Divieto di partenza o ammenda

2.6

Non indossare la maglia di Campione italiano/mondiale o maglia
non conforme

Divieto di partenza o ammenda

2.7

Indumenti della squadra ( maglia ) differenti tra un atleta e l'altro o
Divieto di partenza o ammenda
non conformi a quelli societari

Divieto di partenza o messa fuori
competizione o ammenda 50 €
Divieto di partenza o messa fuori
competizione o ammenda 100 €
Atleta : ammonizione
Tecnico : 1° infrazione ammonizione
2° infrazione ammenda 50 €

3 Sottrarsi, rifiutarsi o impedire un controllo materiali

Squalifica ( DSQ )

Squalifica ( DSQ )

4 Numero identificativo alla bicicletta o placca alterato
4.1
4.2

Numero alla bicicletta o placca alterati o modificati o non
Divieto di partenza
posizionati in maniera conforme
Sottrazione, rifiuto o ostruzione all'installazione di un dispositivo di Divieto di partenza o messa fuori
cronometraggio previsto dal regolamento di corsa
competizione

Divieto di partenza o messa fuori
competizione

Divieto di partenza

Atleta : Ammenda 30 €
Tecnico : ammenda 50 € ( per atleta )

5 Deviazione volontaria dal percorso gara traendone vantaggio

Retrocessione ultimo posto ( REL )

Retrocessione ultimo posto ( REL )

6 Deviazione involontaria dal percorso gara traendone vantaggio

Retrocessione ultimo posto ( REL )

Retrocessione ultimo posto ( REL )

4.3

Placca e/o numero sulla bicicletta non visibili durante le prove o
assenti

Ammenda 50 €

7 Mancato rispetto delle istruzioni dell'organizzazione o di un commissario Ammenda

Atleta : Ammenda da 30 a 150 €
Altro tesserato:Ammenda da 75 a 300€

8 Partenza della gara
8.1

Atleta che non rispetta le regole concernenti la partenza

Ammenda

Ammonizione e/o ammenda 50 €

8.2

Atleta che parte da una corsia diversa da quella stabilita

Squalifica ( DSQ )

Squalifica ( DSQ )

Squalifica ( DSQ )

Atleta : Ammenda da 100 a 300 € e, nei
casi gravi, espulsione.
Altro tesserato : ammenda 500 €

Vie di fatto, intimidazione o comportamento che metta in pericolo un
9
avversario

Squalifica ( DSQ )

Atleta : Ammenda da 100 a 300 €.
Altro tesserato : ammenda da 100 a
500 €

Frode, tentativo di frode, collusione tra atleti anche di squadre differenti
11
o altri tesserati coinvolti o complici

Squalifica ( DSQ )

Atleta : Ammenda 100 € e messa fuori
competizione
Altro tesserato:ammenda da 60 a 150€

12 Insulti e/o minacce

Squalifica ( DSQ )

Atleta : Ammenda da 100 a 200 €
Tecnico : ammenda da 100 a 300 €

13 Comportamento scorretto

Ammenda o squalifica

Atleta : Ammenda da 100 a 200 €
Tecnico : ammenda da 100 a 200 €

Contegno irriguardoso o comportamento che danneggia l'immagine del
10
ciclismo

1. Quando è prevista una scala variabile delle sanzioni, il commissario deve tenere conto delle circostanze attenuanti o aggravanti ed
in particolare:
- Se la sanzione segue una preventiva ammonizione;
- Se il tesserato è già stato sanzionato per questa infrazione nel corso della stessa prova;
- Se l’infrazione ha procurato un vantaggio al tesserato;
- Se l’infrazione ha generato una situazione pericolosa per il tesserato o per altri;
- Se l’infrazione si è verificata in un momento chiave della corsa ( fase finale di corsa, fase intermedia o fase iniziale);
- Tutte le altre circostanze attenuanti o aggravanti secondo il giudizio dei commissari di gara.

Note:

2. Nel presente Prospetto Infrazioni e Sanzioni viene usato il genere maschile e/o categoria maschile unicamente per ragioni di
semplicità e analogia con quanto esplicitato in premessa nei RT UCI. Esso è utilizzato quindi per indicare entrambi i generi e/o
categorie maschili e femminili. La parola “atleta/corridore” indica sia un uomo che una donna praticanti una specialità ciclistica
disciplinata dalle normative UCI e FCI anche se in alcuni regolamenti/normative è abitualmente utilizzato un altro termine.

Note:
3. Qualora il Tecnico / Team manager non fosse presente alla manifestazione, ovvero non sia stato possibile identificarlo, l'ammenda
è in carico alla Società (o Associazione) di appartenenza del tecnico per il principio di responsabilità oggettiva previsto dal comma 8
articolo 1 del Regolamento di Giustizia Federale FCI nella sua versione aggiornata
con delibera della Giunta Nazionale Coni del 6/09/2016. Analogo principio è valido laddove non sia possibile identificare un
corridore, un dirigente, socio, tesserato, incaricato o semplice sostenitore della squadra.
4. Le sanzioni relative ai fatti di corsa riportati nella presente tabella sono di esclusiva competenza della Giuria a titolo definitivo ( art
103 Reg.Tec. Fuoristrada FCI ) ad eccezione delle sospensioni la cui competenza è del Giudice Sportivo.
5. Il conseguimento di 2 ammonizioni per la stessa violazione o per differenti violazioni comporterà automaticamente l'espulsione e
l'atleta o altro tesserato non potrà più partecipare ad altre fasi all'interno della stessa manifestazione ( id gara ).

CATEGORIE GIOVANISSIMI
Valido per tutte le gare inserite nei calendari nazionali e regionali F.C.I.

PARTE A1 - FATTI DI CORSA
1 Azione scorretta ai danni di concorrenti in gara
2

Corridore: espulsione dall'ordine d'arrivo

Azione scorretta a danno di concorrenti durante una Corridore: retrocessione nell’ordine di arrivo del traguardo
volata
intermedio e/o finale

3 Mancanza del casco o casco non regolamentare
4

Corridore: divieto di partenza

Rimozione del casco durante la gara o uso di casco
Corridore: espulsione dall'ordine d'arrivo
senza sottogola od in maniera irregolare
Corridore: Divieto di partenza se non si regolarizza entro 10
minuti dalla partenza della propria gara.
Corridore: esclusione dall'ordine d'arrivo se viene riscontrata
tale irregolarità dopo l’arrivo della prova

5 Presentarsi alla partenza con bicicletta non conforme

Società: ammonizione
6

Togliere le mani dal manubrio negli ultimi 200 metri, in
Corridore: ammonizione
caso di arrivo in volata
Corridore: sospensione di 2 settimane. Per fatti di maggior
gravità, denuncia del Giudice Sportivo al Procuratore Federale

7 Ingiurie, minacce, comportamento scorretto

Fra corridori: esclusione dall’ordine di arrivo per tutti i corridori
coinvolti e due settimane di sospensione

8 Vie di fatto durante la manifestazione

Verso ogni altra persona (corridore o altro tesserato):
espulsione e sospensione fino a un mese

9

Partecipare a più di una prova nella stessa giornata (ad
Società: ammenda di € 130,00
esclusione della prova di abilità)

10

Partecipare alla successiva prova su strada
fuoristrada con un intervallo inferiore ai 5 giorni

11

Contegno irriguardoso e/o offensivo verso la Giuria, Corridore: sospensione di 1 settimana. In caso di recidiva 1
dirigenti, organizzatori e pubblico
mese di sospensione.

12

Partecipare ad una manifestazione durante il periodo in
Società: ammenda di € 130,00
cui si è sospesi dall’attività

o

Società: ammenda di € 130,00

Contegno irriguardoso e/o offensivo di accompagnatori
Ammenda di € 80,00 e denuncia agli organi disciplinari federali
13 o sostenitori tesserati e non tesserati alla FCI verso la
competenti della società di appartenenza
Giuria, Dirigenti, Organizzatori ed atleti
14

Mancato utilizzo del casco, in bicicletta, durante tutta la
Corridore: ammonizione
manifestazione

15

Uso/utilizzo di marciapiedi, sentieri o piste ciclabili non
Corridore: messa fuori competizione
facenti parte del percorso

16 Rifornimento non autorizzato

Società: ammenda di € 30,00

PARTE B1 - INFRAZIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE
1

Ritardato invio
l’approvazione

del

programma

di

gara

per Facoltà della Commissione Giovanile Regionale di non
approvare la manifestazione

2

Ammenda di € 100,00 e facoltà della Commissione Giovanile
Mancata effettuazione della gara, iscritta in calendario,
Regionale di non inserire nel calendario dell’anno successivo
senza giustificato motivo
gare per giovanissimi della società inadempiente

Deficienze
organizzative
della
manifestazione
(mancanza della linea di arrivo, della campana, del
contagiri, elenco incompleto degli iscritti, inadeguate
Secondo la gravità: ammenda da € 30,00 a € 130,00
3
misure di sicurezza sul circuito ecc…) e di ogni altra
carenza che possa compromettere lo svolgimento della
gara.
Mancanza dell’autoambulanza e/o dell’attrezzatura Ammenda € 130,00 e annullamento della giornata di gara
4 sanitaria complementare richiesta e/o del medico dove ovvero denuncia alla Procura Federale del Responsabile
Manifestazione che ha permesso lo svolgimento della corsa
previsto
5 Mancanza del responsabile della manifestazione

Ammenda € 130,00 e annullamento della giornata di gara

6 Mancanza delle necessarie autorizzazioni

Ammenda € 130,00 e annullamento della giornata di gara
ovvero denuncia alla Procura Federale del Responsabile
Manifestazione che ha permesso lo svolgimento della corsa

Partecipazione a gare organizzate fuori provincia o fuori
regione in concomitanza con gare provinciali o regionali
Le ammende saranno disciplinate dai Comitati Regionali
7
o altre iniziative ufficiali federali approvate dal
Comitato Regionale
Manifestazione non conforme all’approvazione. Tale
infrazione, se non sono presenti alla manifestazione
Ammenda di € 250,00 e denuncia alla Procura Federale.
8
Giudici di Gara può essere rilevata dalla Commissione
Giovanile Regionale

PER TUTTE LE CATEGORIE: NOTE DI RECIDIVITA'
1

Nel caso in cui il corridore ricevesse 3 ammonizioni nella stessa manifestazione è prevista: l'espulsione dalla gara del
corridore e un'ammenda, alla società di appartenenza, compresa tra € 30,00 e € 50,00

2

Nel caso atleti diversi della stessa società ricevessero 3 ammonizioni nella stessa manifestazione è prevista
un'ammenda, alla società di appartenenza, compresa tra € 30,00 e € 50,00

3

Nel caso di sospensione pari a 4 settimane (nel corso dell'anno) di atleti della stessa società è prevista un'ammenda di €
200,00 alla società di appartenenza.

NOTE
I provvedimenti per fatti di corsa sono di competenza del collegio di Giuria. Tali infrazioni non devono essere rese note
1 "comunicato di giuria" ma devono essere segnalate al Giudice Sportivo sul verbale, o con nota allegata, il provvedimento
adottato.
I provvedimenti di cui agli articoli 1 - 2 - 7 - 8 sono presi dal Giudice Sportivo anche su denuncia delle competenti
2
Strutture Tecniche.

