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COMITATO PROVINCIALE ACSI SETTORE CICLISMO DI PESARO-URBINO
REGOLAMENTO ATTIVITA’ CICLOAMATORIALI PER L’ ANNO 2018

CICLOTURISMO
Campionato Individuale di Cicloturismo (C.I.C.). ( In 15 prove )
Campionato Provinciale di Società.
Sono ammessi tutti i cicloamatori di ambo i sessi ACSI, Fsac RSM, Enti di promozione e
federazioni sportive in possesso di regolare tessera con copertura assicurativa secondo la Legge
27 Dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni .
Le prove valevoli per il campionato provinciale di Società, per l’anno 2018, saranno 15.
I punti assegnati individualmente saranno i seguenti :
a) Punti 1 ( uno ) per tutti gli iscritti non partiti . .
Quanto sopra è possibile per un massimo di 4 iscrizioni per ogni cicloturista nell’arco della
Stagione.
b) Punti 4 ( quattro ) per tutti gli iscritti che completano il percorso;
per le donne nate nel 1953 o prima; presenti alla partenza
per gli uomini nati nel 1948 o primai; presenti alla partenza
per i giudici di gara impegnati nelle manifestazioni della giornata;
per il rappresentante delle società delegato al ritiro dei premi della
manifestazione.
c) L’indicazione NON PARTITO (N.P.) è valida solo per i tesserati al Comitato Provinciale
ACSI Settore Ciclismo di Pesaro – Urbino.
E’ facoltà della ASD organizzatrice proporre un percorso della manifestazione con
caratteristiche diverse. In tal caso, fermo restando il punteggio individuale e di società
sopra indicato, è prevista una premiazione a sorteggio fra tutti i partecipanti.
PREMIAZIONI :
Al termine di ciascuna prova verranno stilate due tipi di classifiche :
a) Giornaliera di Società ottenuta sommando tutti i punti conseguiti da ciascun concorrente della
stessa Società che abbia partecipato alla manifestazione con la sola iscrizione secondo le
prescritte modalità o effettuando l’intero percorso previsto o transitando ai controlli se previsti dal
programma-regolamento della manifestazione.
b) Provinciale di Società in base al totale dei punti accumulati nelle 16 prove da ciascuna ASD
affiliata al Comitato Provinciale ACSI S.C. di Pesaro-Urbino.
Per ciascuna prova giornaliera dovranno essere premiate almeno le prime 20 ASD con coppe,
trofei, targhe e premi in natura.
La ASD organizzatrice , a proprio insindacabile giudizio, potrà premiare solo le associazioni di cui
almeno un rappresentante sia presente alla premiazione; in tal caso dovrà esserne fatta
menzione sul programma regolamento della manifestazione e riportato sul volantino
pubblicitario.
In caso di condizioni atmosferiche avverse la manifestazione sarà ritenuta ugualmente valida e la
classifica giornaliera di società sarà stilata conteggiando il numero degli iscritti di ciascuna ASD
partecipante.
Ogni concorrente accumulerà punteggio in base ai controlli effettuati come di seguito
indicato:
Prova CIC
-Partenza punti 1
-Arrivo punti 3
Il concorrente partecipante alla prova CIC non può assolutamente, pena la squalifica,
effettuare il controllo intermedio della mediofondo.
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PREMIAZIONI FINALI :
Individuali = Saranno premiati tutti i cicloturisti, indipendentemente dall’Ente di appartenenza, che
abbiano partecipato a 13, 14 o 15 delle manifestazioni in programma.
Di Società = Saranno premiate tutte le ASD affiliate al Comitato Prov.le ACSI S.C. di PesaroUrbino che abbiano conseguito punti partecipando ad almeno 13 delle prove in programma.
Alla premiazione finale del cicloturismo, verranno premiate le prime 15 società classificate.
ISCRIZIONI
La quota di iscrizione individuale è stabilita in Euro quattro (€ 4,00) per ciascuna manifestazione.
Di tale somma € 2,50 sono di spettanza della ASD organizzatrice della manifestazione e la
restante somma di € 1,50 è di spettanza del Comitato Prov.le che a sua volta destinerà € 1,10 alla
premiazione individuale e di società di fine stagione ed € 0,40 per le spese del Comitato (Spese
generali e rimborso spese giudici di gara ).
Per i giovani dai 10 ai 15 anni l’iscrizione alle manifestazioni cicloturistiche è gratuita.
ORARIO MANIFESTAZIONI
Premesso che le manifestazioni cicloturistiche si possono effettuare tutto l’anno solare, esse
avranno di norma il seguente orario di iscrizione :
Mesi FEBBRAIO – MARZO
: dalle ore 8,00 alle ore 9,30;
Mesi APRILE -- MAGGIO
: dalle ore 7,30 alle ore 9,00;
Mesi GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE : dalle ore 7,00 alle ore 8,00.

AGONISMO SU STRADA
Campionato Provinciale di 1° SERIE – ( In tre prove )
Aperto, previo accordi, a tutti gli altri Enti di promozione sportiva e Federazioni, in possesso di
tessera valida per l’anno 2018 e regolare copertura assicurativa secondo le vigenti norme di legge.
Le prove valide per il Campionato Provinciale di 1° Serie saranno tre ed avranno luogo secondo il
seguente calendario:
-1^ prova: Domenica 06 Maggio – Ca Gallo – Org. ASD Velo Club Montecchio;
-2^ prova: Domenica 20 Maggio – Mondolfo– Org. ASD Velo Club Mondolfo;
-3^ prova: Domenica 23 Settembre – Villanova di M.- Org.ASD Team G.Tonucci
CLASSIFICHE
Verranno stilate le seguenti classifiche :
a) GIORNALIERE :
1- Individuali, secondo l’ordine di arrivo;
2- Individuali Provinciali, togliendo dall’ordine d’arrivo tutti quei concorrenti non facenti
parte del Comitato Prov.le di Pesaro e assegnando a ciascuno dei tesserati ACSI S.C.
provinciali il seguente punteggio : 10 punti al 1°, 9 al 2°, 8 al 3° e così via fino al 10°
classificato con punti 1.
3- Di Società, sommando tutti i punti conseguiti da ciascun concorrente in ogni categoria e
serie;
4- Provinciale di Società, sommando tutti i punti conseguiti da ciascun concorrente di 1° Serie
ai fini della classifica individuale provinciale.
I punti conseguiti dalle categorie Donne e Debuttanti non verranno conteggiati nella
classifica Provinciale di Società.
b) FINALI
1- Provinciali di Società, addizionando tutti i punti conseguiti da ciascun concorrente ACSI S.C.
di 1° Serie di ogni Società in ciascuna prova ( escludendo le categorie Donne e Debuttanti ).
2- Individuali Provinciali , sommando tutti i punti conseguiti da ciascun concorrente ACSI di 1°
Serie in ogni prova.
Sarà proclamato campione provinciale chi avrà totalizzato il maggiore punteggio.
Se al termine dell’ultima prova due o più concorrenti si trovassero ad aver conseguito lo
stesso punteggio, per stilare la classifica provinciale si valuteranno i seguenti elementi :
- maggior numero di prove effettuate;
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- numero di vittorie ottenute;
- migliori piazzamenti;
- miglior piazzamento ottenuto nell’ultima prova.
ISCRIZIONI .
La quota di iscrizione è stabilita in € 10,00 ( dieci ) di cui € 8,00 destinati alla ASD organizzatrice e
la somma rimanente di € 2,00 per il Comitato Prov.le che a sua volta destinerà € 1,40 alla
premiazione finale individuale e di società ed € 0,60 alle spese sostenute dai giudici di gara in
servizio.

CAMPIONATO PROVINCIALE DI 2° SERIE – ( In unica prova )
Domenica 06 Maggio – Ca Gallo - Org. ASD Velo Club Montecchio.
Il campionato è riservato alle seguenti categorie amatoriali di 2^ Serie:
-Junior, Senior, Veterani, Gentleman.

CAMPIONATO PROVINCIALE CRONOSCALATA – ( In quattro prove )
Sono ammessi i cicloamatori di ambo i sessi appartenenti a tutti gli Enti di Promozione Sportiva e
Federazioni Sportive, in possesso di tessera valida per l’anno 2018 e regolare copertura
assicurativa secondo le vigenti norme di legge.
Le prove in programma sono quattro come dal seguente calendario:
1^ Prova Sabato 09 Giugno – Carpegna – Org. G.C.Carpegna
2^ Prova: Sabato 30 Giugno – Apsella (Montelabbate) – Org. Bici Club Montelabbate;
3^ Prova: Sabato 07 Luglio – Fossombrone – Org. Green Bike Alè.Ci;
4^ Prova: Sabato 01 Settembre – Montefabbri (Colbordolo) – Org. Team Ciclismo 2014
PREMIAZIONI
- Giornaliere Individuali : I primi 5 ( cinque ) di ogni categoria.
- Giornaliere di Società : Le prime 3 ( tre ) sommando il punteggio ottenuto da ciascun
concorrente della stessa Società in ogni categoria e serie.
PREMIAZIONI FINALI
- Di Società : La prima sommando il punteggio conseguito da ciascun concorrente della stessa
Società in ogni categoria e serie.
- Individuali : Il primo a maggior punteggio di ciascuna categoria.
Se al termine dell’ultima prova due o più concorrenti avranno totalizzato lo stesso punteggio, per
redigere la classifica finale si procederà con il seguente metodo di valutazione :
- maggior numero di prove effettuate;
- numero di vittorie ottenute;
- migliori piazzamenti;
- miglior piazzamento ottenuto nell’ultima prova.
Altri premi in pallio verranno resi noti alla partenza di ciascuna prova.

TROFEO DELLO SCALATORE - ( In tre prove )
Sono ammessi i cicloamatori di ambo i sessi appartenenti a tutti gli Enti di Promozione Sportiva e
Federazioni Sportive, in possesso di tessera valida per l’anno 2018 e regolare copertura
assicurativa secondo le vigenti norme di legge.
Le prove in programma sono tre come dal seguente calendario:
1^ Prova: Domenica 01 Luglio – Mondolfo – Org Velo Club Mondolfo
2^ Prova: Sabato 21 Luglio – Piobbico – Org. Team G.Tonucci;
3^ Prova: Sabato 06 Ottobre – S. Giorgio di Pesaro – Org. Team G. Tonucci..
I partecipanti verranno suddivisi nelle seguenti categorie previste dal regolamento ACSI S.C. :
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Debuttanti, Junior 1° e 2° Serie, Senior 1° e 2° Serie, Veterani 1° e 2° Serie, Gentlemen 1° e 2°
Serie, Supergentlemen A e Supergentleman B ( classifica unica ) e Donne.
Saranno considerati utili tutti i risultati conseguiti in ogni singola prova dai primi 10 classificati.
Il punteggio assegnato sarà di 10 punti al 1° classificato, 9 punti al 2°, 8 al 3° e cosi via fino al 10°
classificato al quale verrà assegnato 1 punto.
Per gli amatori appartenenti alla 2° Serie, nel caso i partenti siano di numero inferiore a 10, il
punteggio assegnato sarà proporzionato al numero dei partenti.
Se un amatore di 2° Serie nel corso delle tre prove fosse passato in 1° Serie, l’eventuale punteggio
acquisito ( in tale serie ) sarà ritenuto ugualmente valido per la classifica finale ma valutato al 50%.

PREMIAZIONI FINALI.
- Di Società : Verranno premiate le prime 5 ( cinque ) ASD sommando tutti i punti acquisiti da
ciascun concorrente della stessa Società in ogni singola prova.
- Individuali : Verranno premiati i primi tre di ciascuna categoria e serie che abbiano conseguito
il maggior punteggio.
Se al termine dell’ultima prova due o più concorrenti avessero totalizzato lo stesso punteggio,
per redigere la classifica finale si procederà secondo il seguente metodo di valutazione:
- maggior numero di prove effettuate;
- numero di vittorie ottenute;
- migliori piazzamenti;
- miglior piazzamento ottenuto nell’ultima prova.
TROFEO DEL VELOCISTA - ( In tre prove )
Sono ammessi i cicloamatori di ambo i sessi appartenenti a tutti gli Enti di Promozione Sportiva e
Federazioni Sportive, in possesso di tessera valida per l’anno 2018 e regolare copertura
assicurativa secondo le vigenti norme di legge.
Le prove in programma sono tre come dal seguente calendario:
1^ Prova: Domenica 18 Marzo – Mondolfo - Org. Velo Club Mondolfo;
2^ Prova: Domenica 15 Aprile – Fano (S. Orso) – Org. ASD Team G. Tonucci.
3^ Prova: Domenica 29 Luglio – Montelabbate – Org. Bici Club Pesaroi;
I partecipanti verranno suddivisi nelle seguenti categorie previste dal regolamento ACSI S.C. :
Debuttanti, Junior 1° e 2° Serie, Senior 1° e 2° Serie, Veterani 1° e 2° Serie, Gentlemen 1° e 2°
Serie, Supergentlemen A e Supergentleman B ( classifica unica ) e Donne.
Saranno considerati utili tutti i risultati conseguiti in ogni singola prova dai primi 10 classificati.
Il punteggio assegnato sarà di 10 punti al 1° classificato, 9 punti al 2°, 8 al 3° e cosi via fino al 10°
classificato al quale verrà assegnato 1 punto.
Per gli amatori appartenenti alla 2° Serie, nel caso i partenti siano di numero inferiore a 10, il
punteggio assegnato sarà proporzionato al numero dei partenti.
Se un amatore di 2° Serie nel corso delle tre prove fosse passato in 1° Serie, l’eventuale punteggio
acquisito ( in tale serie ) sarà ritenuto ugualmente valido per la classifica finale ma valutato al 50%.
PREMIAZIONI FINALI.
- Di Società : Verranno premiate le prime 5 ( cinque ) ASD sommando tutti i punti acquisiti da
ciascun concorrente della stessa Società in ogni singola prova.
- Individuali : Verranno premiati i primi tre di ciascuna categoria e serie che abbiano conseguito
il maggior punteggio.
Se al termine dell’ultima prova due o più concorrenti avessero totalizzato lo stesso punteggio,
per redigere la classifica finale si procederà secondo il seguente metodo di valutazione:
- maggior numero di prove effettuate;
- numero di vittorie ottenute;
- migliori piazzamenti;
- miglior piazzamento ottenuto nell’ultima prova.
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FUORI STRADA
Mountain Bike – Cross /Country
Campionato Provinciale Sono ammessi tutti i cicloamatori di ambo i sessi ACSI S.C., Fsac
RSM, Enti di Promozione e Federazioni sportive in regola con il tesseramento per l’ anno 2018
e con la copertura assicurativa prevista dalle vigenti norme di legge.
Il Campionato è riservato alle seguenti categorie amatoriali :
Cuccioli, Primavera, Donne, Debuttanti, Junior, Senior, Veterani, Gentlemen, Supergentlemen A e
Supergentlemen B.
Al campionato possono partecipare anche i ciclo escursionisti ma con una premiazione a
sorteggio.
Il calendario è a tutt’oggi in fase di stesura.
CLASSIFICHE
Saranno stilate le seguenti classifiche :
- Individuale giornaliera = Assegnando a ciascun concorrente di ogni categoria il seguente
punteggio : 30 Punti al 1° classificato; 26 al 2° classificato; 22 punti al 3°; 19 punti al 4°; 17
punti al 5°; 15 punti al 6°; 13 al 7°; 11 all’8°; 9 al 9°; 7 al 10°; 5 all’11°; 4 al 12°; 3 al 13°; 2 al
14° e 1 punto al 15° classificato.
Un bonus di 10 punti per ciascuna prova verrà assegnato a tutti i partenti ( anche se ritirati )
indipendentemente dall’ordine di arrivo.
Giornaliera di Società = Sommando tutti i partecipanti di ciascuna Società in ogni categoria
( compresi i ciclo escursionisti ) .
CLASSIFICHE FINALI
- Individuale Provinciale : Sommando tutti i punti ottenuti da ogni concorrente in ciascuna
prova.
- Provinciale di Società : Sommando tutti i punti conseguiti da ciascun concorrente di ogni
categoria in ciascuna prova aumentato del bonus di partecipazione.
Al temine della manifestazione le premiazioni saranno così articolate :
- Premiazione Individuale : Il primo concorrente di ciascuna categoria;
- Premiazione di Società : Le prime cinque A.S.D. classificate .
Premio speciale ai 5 ciclo-escursionisti che avranno partecipato a tutte le prove in
programma.
A questo tipo di manifestazioni possono partecipare le categorie Cucciolo ( 7/9 anni ),
Primavera 1° Fascia ( 10/12 anni ) e Primavera 2° Fascia ( 13/15 anni ).
La partecipazione alle gare di MTB e ciclocross per le categorie Cucciolo e Primavera è
gratuita.
PEDALATE ECOLOGICHE – CHALLENGE 2018 - ( 6 prove )
Verrà organizzato un Campionato Provinciale aperto a tutti .
Per i non tesserati la ASD organizzatrice si prenderà carico della relativa copertura assicurativa (ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dalla circolare della Presidenza dell’ACSI Settore
Ciclismo n. 1/2018.
Le prove valevoli per lo “ Challenge 2018 “ sono le seguenti
1^ Prova = Domenica 20 Maggio – Casinina – ASD EMMEDIBIKE
2^ Prova = Domenica 17 Giugno -- Carpegna - ASD G.C. CARPEGNA;
3^ Prova = Sabato
07 Luglio - Carpegna – ASD G.C. CARPEGNA;
4^ Prova = Venerdì 10 Agosto – Carpegna – ASD G.C.CARPEGNA;
5^ Prova = Domenica 02 Settembre – Macerata Feltria – ASD EMMEDIBIKE;
6^ Prova = Domenica 23 Settembre – Villagrande – ASD G.C.CARPEGNA.
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CICLOCROSS
Campionato Provinciale
Aperto agli amatori ACSI S.C. ed a tutti gli altri Enti di Promozione sportiva e Federazioni in regola
con il tesseramento per l’ anno 2018 e con la copertura assicurativa prevista dalle vigenti norme di
legge.
.
Il Campionato è riservato alle seguenti categorie amatoriali:
Cuccioli, Primavera, Donne, Debuttanti, Junior, Senior, Veterani, Gentlemen, Supergentlemen A e
Supergentlemen B.
Per la categoria Cuccioli potranno essere organizzate gare di minicross.
l calendario delle manifestazioni è a tutt’oggi in fase di definizione .
CLASSIFICHE :
- Individuale di giornata, dove a ciascun concorrente verrà assegnato il seguente punteggio :
30 Punti al 1° classificato; 26 al 2° classificato; 22 punti al 3°; 19 punti al 4°; 17 punti al 5°; 15
punti al 6°; 13 al 7°; 11 all’8°; 9 al 9°; 7 al 10°; 5 all’11°; 4 al 12°; 3 al 13°; 2 al 14° e 1 punto al 15°
classificato.
A tutti i partenti ( anche se ritirati nel corso della manifestazione ), indipendentemente dall’ordine
di arrivo, verrà assegnato un bonus di 10 punti.
- Giornaliera di Società, sommando tutti i partecipanti, distinti per Società di appartenenza, nelle
varie categorie.
CLASSIFICHE FINALI
- Individuale Provinciale = Sommando tutti i punti ottenuti da ciascun concorrente in ogni prova
disputata.
- Provinciale di Società = Sommando tutti i punti ottenuti da ciascun concorrente in ogni prova
disputata aumentato dei 10 punti previsti dal bonus di partecipazione.
Le premiazioni finali individuali e di società verranno effettuate con la seguente regolamentazione :
- Individuale = Il primo di ciascuna categoria;
Se al termine dell’ultima prova due o più concorrenti avranno totalizzato lo stesso punteggio, per
redigere la classifica si procederà con il seguente metodo di valutazione :
a) Maggior numero di prove effettuate;
b) maggior numero di vittorie ottenute;
c) miglior piazzamento nell’ultima prova .
- Di Società = Le prime cinque classificate.
ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è stabilita in € 10,00 per ciascun partecipante per ogni prova del
Campionato. Della citata quota di iscrizione € 8,00 saranno di competenza della ASD
organizzatrice ed € 2,00 del Comitato Prov.le ACSI che destinerà € 1,40 alla premiazione finale ed
€ 0,60 per le spese generali del Comitato e per il rimborso spese dei giudici di gara.
A questo tipo di gare possono partecipare le categorie Cucciolo ( 7/9 anni ), Primavera 1°
Fascia ( 10/12 anni ) e Primavera 2° Fascia ( 13/15 anni ).

La partecipazione alle gare di Ciclocross, per le categorie Cucciolo, Primavera 1° Fascia e
Primavera 2° Fascia, è gratuita.

Per quanto riguarda la bici che può essere utilizzata in questo tipo di manifestazione valgono le
disposizioni previste per le passate edizioni che si possono così sintetizzare :
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Per la classifica individuale di giornata è consentito sia l’utilizzo della bicicletta di MTB che di
ciclocross.
Per la classifica Provinciale e per quella Finale Individuale saranno valutate solo ed
unicamente le bici da ciclocross e da MTB “ adattate “ ( Larghezza massima manubrio cm. 50;
Coperture massime consentite cm. 3,5 ) .
Per le categorie Primavera e Donne non esiste alcun vincolo.
Si ricorda che, come da regolamento ACSI S.C., per iscriversi a qualsiasi tipo di
manifestazione è obbligatorio, pena l’esclusione dalla manifestazione stessa, esibire la
Tessera-Cartellino per l’anno 2018 debitamente compilata in ogni sua parte.
Non verranno prese in considerazione né fotocopie, né qualsiasi altro documento
sostitutivo né tantomeno tessere con visita medica scaduta e non rinnovata o prive della
firma del Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ( ASD ).
Le presenti norme provinciali abrogano quelle precedenti.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda alle norme attuative
nazionali contenute nel Regolamento Tecnico ACSI SETTORE CICLISMO integrato e
modificato dalla circolare della Presidenza Nazionale ACSI n. 1/2017.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE
ACSI CICLISMO DI PESARO-URBINO
( Dante Gregorini )
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