Comitato Regionale Sardegna

NORME ATTUATIVE REGIONALI
ATTIVITA' AGONISTICA 2018

Le richieste gara devono essere accompagnate dalla planimetria del
percorso. Le richieste d’inserimento delle manifestazioni nel Calendario
regionale devono essere indirizzate dalle Società al Comitato Regionale, a
mezzo del Mod. 1/CTR, entro il 16 gennaio 2018.
Promiscuità categorie Allievi/Juniores/Under23
E’ consentita l’organizzazione di "gare promiscue" con altre categorie, nel
rispetto delle modalità indicate dalla apposita tabella del prospetto "Premi
e Tasse 2018" contenute nelle norme nazionali.
Sono “gare promiscue” le gare su strada, inserite nel calendario regionale,
in cui due o più categorie partono contemporaneamente.
Per la stagione agonistica su strada si dispone che le categorie Allievi e
Juniores gareggino in un'unica gara, con rapporto e distanze
chilometriche previsti per la categoria inferiore (Allievi).
Dovranno essere stilati tre distinti ordini d’arrivo:
- generale, per tutti gli atleti arrivati in tempo massimo, tenendo presente
il tempo intercorso dal primo arrivato di ogni singola categoria;
- della categoria Allievi;
- della categoria Juniores.
Nelle giornate in cui non sono previste gare in promiscuità Allievi/Juniores,
sarà consentita l’organizzazione di gare riservate ad una sola categoria o
gare promiscue come di seguito indicato:
JUNIORES -UNDER 23
JUNIORES-UNDER 23 –ELITE s.c.
La denominazione “gara promiscua” con l’indicazione delle categorie ammesse, deve essere chiaramente indicata nel programma di gara.
Dovrà essere stilata, oltre alla classifica generale, una classifica separata
per ogni categoria.
Per quanto concerne i monte premi si rimanda alla tabella federale “Premi e
Tasse”.
Monte premi
Nelle gare Allievi e Juniores, Tipo Pista e Cronometro, per la stagione 2018,
il C.F. consente ai CC.RR. di stabilire la modifica del montepremi. Il C.R.
Sardegna ha deciso di dare facoltà alle Società organizzatrice di azzerare il
monte premi, di erogare il 50% o decidere per l’erogazione dell’intero importo riportato sulla tabella federale vigente.
E’ condizione indispensabile che tale decisione sia riportata in maniera esplicita sul programma di gara inviato al C.R. per l’approvazione.
Categoria Esordienti
Si conferma, per gli Esordienti 1° e 2° anno, gara unica, dovranno essere
stilati due distinte classifiche ed attribuiti a ciascuna categoria i premi di
classifica, senza monte premi in denaro.
Si richiama l’attenzione su quanto indicato nelle Norme Attuative Nazionali
2018, relative alla possibilità di effettuare gare a cronometro.

Calendario Campionati Italiani Strada
Esordienti 1° e 2° anno
Domenica 8 luglio
Donne Esordienti 1° e 2° anno
Sabato 7 luglio
Allievi
Domenica 8 luglio
Donne Allieve
Sabato 7 luglio
Juniores
Domenica 17 giugno
Under 23
Domenica 23 giugno.
Calendario Campionati Regionali
Esordienti 1° e 2° anno, Donne Esordienti e Allieve Domenica 24 giugno
Allievi / Juniores
Domenica 24 giugno
Cronometro individuale Allievi, Juniores e Master data da definire
Le prove uniche di campionato regionale si svolgeranno in promiscuità Esordienti 1°/2° m/f e Donne Allieve, Allievi/Juniores.
Titoli e maglie di Campione regionale 2018
Nelle gare valevoli quali prove uniche di Campionato regionale su strada,
l’assegnazione del titolo di Campione regionale 2018, è condizionata dalla
presenza di almeno cinque partenti, mentre per le categoria Donne è sufficiente il numero di tre partenti.
Questi i titoli in palio:
- Esordienti 1° anno;
- Esordienti 2° anno;
- Donne Esordienti 1° anno;
- Donne Esordienti 2° anno;
- Donne Allieve;
- Allievi;
- Juniores.
Anticipo gare nelle giornate non festive
Si richiama l’attenzione su quanto indicato al punto 4.1.1 - 5.1.2 – 4.3.1 –
5.2.1 – 11.1.1, delle Norme Attuative Nazionali 2018, E’ consentita
l’organizzazione di gare infrasettimanali, senza alcuna autorizzazione da
parte del C.F. (eventuale gara infrasettimanali in luogo della domenica o
della festività riservate a Esordienti M/F ed Allievi-Juniores M/F).
Donne Esordienti
Alle Donne Esordienti 1° e 2° anno è consentito partecipare alle gare riservate agli Esordienti 1° anno, quando in regione non sono previste gare a loro riservate.
Donne Allieve
Solo quando in regione non sono previste gare loro riservate, è consentito
correre in promiscuità con gli Esordienti 2° anno, adeguandosi alla regolamentazione di quest'ultima categoria.
Donne Juniores
Solo quando in regione non sono previste gare loro riservate, è consentito
correre in promiscuità con gli Allievi, adeguandosi alla regolamentazione di
quest'ultima categoria.
Cambio ruote
Nelle gare regionali riservate alle categorie Esordienti, Donne Esordienti 1°
e 2° anno, Allievi e Donne Allieve, alla Società organizzatrice è consentito
richiedere che nella gara sia istituito il cambio ruota. Tale richiesta deve essere espressamente indicata nel programma di gara da inviare al C.R. per
l'approvazione.
Si ricorda che il cambio ruote deve essere effettuato dalle apposite autovetture messe a disposizione dalla Società organizzatrice e dalle auto delle Società regolarmente autorizzate dal Direttore di Corsa a seguire la corsa.

Nelle gare a cronometro è autorizzato il cambio ruote da parte dell’ ammiraglia al seguito, ma non quello della bicicletta.
Riunione Tecnica
Si ricorda l’obbligo di organizzare, prima della partenza di ogni corsa del
calendario agonistico, la prescritta riunione tecnica fra il Direttore di Corsa,
la Giuria, i Direttori Sportivi e i collaboratori addetti alla viabilità, (Polizia
Stradale Carabinieri e Scorte Tecniche, Motostaffette).
Vetture al seguito
Si richiama l’attenzione su quanto indicato al punto 3.5 delle Norme Attuative Nazionali 2018, relativamente all’altezza massima (cm. 166) consentita
per tutte le auto al seguito, del conseguente sorteggio da effettuarsi nel
corso della Riunione Tecnica pre-gara.
Inoltre le vetture sociali autorizzate devono avere a bordo un Tecnico abilitato così come previsto dalle norme attuative nazionali .
Rifornimento
Si richiama l’attenzione su quanto indicato al punto 3.7 delle Norme Attuative Nazionali 2018, relativamente al rifornimento da persone appiedate, dalla partenza per terminare a 10 Km. dall’arrivo.
Modalità effettuazione controllo rapporti
Si richiama l’attenzione su quanto indicato al punto 3.14 delle Norme Attuative Nazionali 2018, relative alla misurazione dei rapporti.
Attività Tipo Pista
Si possono organizzare dal lunedì al sabato, escluso la domenica.
Ogni riunione tipo pista potrà comprendere, per ciascuna categoria, una o
più specialità. I traguardi intermedi devono essere stabiliti su un numero di
giri da percorrere che si avvicini ai 2 Km. Il chilometraggio massimo è quello stabilito dalla normativa nazionale. Nelle riunioni tipo pista è consentito
ammettere i Giovanissimi di 11 anni (G5) e di 12 anni (G 6), con prove individuali dello sviluppo complessivo di Km. 6 per i G 5 e 8 per i G 6.
Under 23 di 19 anni
Si richiama l’attenzione su quanto indicato al punto 11.2.7 delle Norme Attuative Nazionali 2018, relativamente alla concessione di partecipare alle
gare della categoria Juniores.
Attività a cronometro per Esordienti

E’ consentita l’organizzazione di gare a Cronometro individuale per la
categoria Esordienti, dal chiaro contenuto promozionale.

Ammissione Master Junior
Nelle corse su strada promiscue Allievi/Juniores sono ammessi i corridori
appartenenti alle categoria amatoriali Master Junior.
Agli stessi spettano i premi individuali in natura e non già quelli in denaro
eventualmente previsti.
Partecipazione tesserati categ. Amatoriali (M/F)
Si richiama l’attenzione a quanto indicato dalle norme attuative nazionali
delle categorie dilettanti al punto 1.4.5..
Atleti Under 23
Agli atleti della categoria Under 23 , tesserati per Società della Sardegna, è
consentito partecipare alle gare amatoriali iscritte nel calendario regionale,
nelle specialità strada, fondo e gran fondo, organizzate dal Società affiliate
alla FCI.
Deve essere prevista una classifica separata dei soli Under 23 e agli stessi
non è consentita l’assegnazione di premi in denaro.
Norma di rinvio
È fatto obbligo a chiunque di osservare le suddette disposizioni e di metterle
in atto. L’inosservanza potrà comportare l’adozione di provvedimenti disci-

plinari o di natura pecuniaria, secondo quanto previsto in materia dalla
F.C.I.
Per quanto non previsto nel presente Comunicato si rinvia alle Norme Attuative Nazionali 2018 ed al Regolamento Tecnico.

