Comitato Regionale Sardegna
COMUNICATO n. 5 del 22 gennaio 2015
Norme attuative regionali Attività Giovanissimi 2015 - Si rendono note le disposizioni attuative regionali dell’attività Giovanissimi per il 2015.
Le richieste d’inserimento delle manifestazioni nel Calendario regionale devono essere indirizzate dalle Società al rispettivo Comitato Provinciale, nei
tempi e modalità da questi stabiliti.
I Comitati Provinciali sono tenuti a trasmettere la relativa proposta di Calendario provinciale al Comitato Regionale, entro e non oltre il 20 febbraio.
Le richieste di organizzazione delle quattro prove del Campionato Regionale
Giovanile di Società, devono essere inoltrate dalle rispettive Società al Comitato Regionale e non al Comitato Provinciale.
Dette richieste devono essere accompagnate dalla planimetria del percorso
e da una breve relazione circa i servizi che si intendono offrire ai partecipanti.
Periodo di attività
L’attività dei Giovanissimi si svolge a partire dal primo sabato di aprile fino
all'ultima domenica di settembre, mentre le manifestazioni di abilità, di cicloturismo e di gioco ciclismo possono organizzarsi tutto l’anno e tutti i
giorni della settimana, fatte salve le date impegnate dal Calendario. Nella
seconda settimana dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio è consentita
l’organizzazione solo di prove di abilità, di sprint e cicloturismo su tutta la
regione. Tali “Attività alternative” rappresentano una ottima occasione per
l’organizzazione di “Manifestazioni Sperimentali e di “Gioco ciclismo.” Fra

una prova e la successiva deve intercorrere un intervallo minimo di 5 giorni.
E’ consentita l’organizzazione di prove di resistenza anche nelle seguenti giornate:
•
•

Lunedì 6 aprile 2015 (Pasquetta)
Venerdì 1° maggio 2015 (Festa del lavoro).

Orari di svolgimento delle gare
Le gare in programma al mattino devono avere inizio non prima delle ore
9.00, mentre quelle del pomeriggio, nei mesi di luglio e agosto, non possono avere inizio prima delle ore 17.00. Le gare riservate all’attività giovanissimi non possono svolgersi di sabato mattina.
Le manifestazioni programmate quale Campionato Regionale di Società Giovanissimi devono avere inizio alle ore 10.00 al fine di favorire la partecipazione dei Giovanissimi che provengono da lontano. Le prova di Meeting devono avere inizio non prima delle ore 10.00 e terminare entro le ore 19.00.
Al fine di incentivare la multidisciplinarietà della pratica del ciclismo giovanile, sarà vietato per le singole società organizzatrici, ripetere la stessa tipologia di prova consecutivamente nel corso dell’anno, salvo che la prova consecutiva sia prova di campionato sardo. La stessa tipologia di prova potrà
essere ripetuta solo dopo aver variato tipologia di gara ad esempio strada,
abilità, strada o strada, fuoristrada, strada. La regola non vale per le attività
di gioco ciclismo. La norma si intende solo per le singole Società organizza-

trici e non per il calendario generale. Sarà opera di un incaricato del settore
giovanile effettuare gli opportuni controlli.
Classifiche e ordini d’arrivo
Le Giurie sono tenute a predisporre le classifiche per ciascuna categoria maschile e femminile non oltre il terzo classificato, ad eccezione delle manifestazioni di Campionato Regionale in cui devono essere rilevati i primi nove
classificati.
Le classifiche individuali dovranno essere rese pubbliche unitamente alla
classifica di Società al termine delle manifestazioni.
Resta salvo il divieto di pubblicazione delle classifiche individuali nel Gioco
ciclismo.
Le Società organizzatrici di queste ultime manifestazioni sono tenute ad inviare al Comitato regionale, per fax, l’elenco degli iscritti e dei partenti entro
le 48 ore successive.
Premiazioni
Le disposizioni assunte dal Comitato Regionale bandiscono ogni forma di
premiazione individuale, per consentire premiazioni collettive, che rafforzino
il concetto ludico dell’attività rivolta ai Giovanissimi. In ossequio a tale determinazione si rendono note le disposizioni in materia di premiazione nelle
modalità di seguito elencate: è attribuito il premio alle prime cinque Società
che hanno conseguito il maggior punteggio, attraverso l’assegnazione di 5
punti al primo, 3 al secondo e 1 al terzo classificato in ciascuna delle prove
in programma. A parità di punteggio, il premio è assegnato alla Società che
ha registrato il maggior numero di vittorie e, in caso di ulteriore parità, alla
Società più lontana, intendendo la distanza intercorrente dalla sede della
Società e la località di svolgimento della manifestazione; al termine della
manifestazione dovrà essere resa nota la classifica per Società, unita alla
classifica individuale, ad esclusione delle manifestazioni di gioco ciclismo
ove non è prevista la pubblicazione di classifiche generali; è assegnato il
premio alla Società avente il maggior numero di partecipanti, esclusa la Società organizzatrice. In caso di parità, il premio è attribuito alla Società proveniente da più lontano. Tale classifica dovrà contenere le prime tre Società, con l’indicazione per ciascuna il numero dei partecipanti; i suddetti premi
devono essere consegnati, a cura della Società organizzatrice, ad un Dirigente della Società vincitrice, il quale dovrà adoperarsi di presentarsi al ritiro del premio unitamente ai Giovanissimi partecipanti della propria Società;
seppure senza l’attribuzione dei premi, devono essere chiamate sul podio le
Società non classificate fra le prime cinque, che comunque conseguono, con
i propri Giovanissimi, una o più vittorie individuali.
Alle Società organizzatrici che dovessero disattendere le suddette disposizioni, saranno applicate le sanzioni pecuniarie stabilite dalla F.C.I.
i suddetti sei premi devono essere in natura ed essere costituiti da pezzi
unici. Il loro valore unitario non dovrà essere superiore a 100,00 euro.
Partecipazione
Al Giovanissimo tesserato è consentito partecipare ad una delle due gare
programmate in regione al sabato o alla domenica, fermo restando che lo
stesso è tenuto a prendere parte alla manifestazione che si disputa nella
provincia di appartenenza, intendendosi per tale quella in cui ha sede la
propria Società. E’ assolutamente vietata la partecipazione a gare organizzate da Enti di promozione sportiva.
Si suggerisce alle Società organizzatrici di allestire, contestualmente alla
normale gara, prove di Gioco ciclismo aperte ai non tesserati con qualsiasi

tipo di bicicletta, purché munita di freni efficienti, coinvolgendo i bambini
delle Scuole dell’obbligo.
Si lascia la facoltà di abbinare le fasce di età in base al numero degli iscritti.
Gare annullate
Le manifestazioni annullate o sospese (su decisione del Responsabile della
Società organizzatrice, in accordo con il Presidente di Giuria) a causa di
condizioni climatiche avverse, potranno essere recuperate nelle eventuali
date rimaste libere del Calendario regionale. Nel caso, ancora, la manifestazione non potesse essere recuperata, la tassa federale verrà comunque incamerata. In caso di sospensione della manifestazione in corso, i giudici sono tenuti a disporre le classifiche di giornata in base i punteggi conseguiti
fino alla sospensione della gara. Per quanto riguardano i punteggi di classifica di campionato sardo, spetterà al Consiglio Federale regionale stilare la
classifica in base ai verbali di Giuria.
Norme di sicurezza e assistenza sanitaria
La società organizzatrice delle gare dei giovanissimi dovrà designare un Responsabile dell' Organizzazione nominato, fra i tesserati federali appartenenti o meno alla società medesima, che dovrà comunicare l'accettazione
dell'incarico per scritto alla società organizzatrice e che sarà il garante di
tutti gli aspetti connessi alla sicurezza della manifestazione. In caso di sua
assenza la corsa dovrà essere annullata.
In tutte le gare per giovanissimi è obbligatoria la presenza di almeno un'autoambulanza dotata di attrezzature per il primo soccorso che sarà assicurato da personale para medico. Il responsabile dell'organizzazione è il garante
del rispetto di questa norma.
La mancanza dell'attrezzatura, autorizza il responsabile dell'organizzazione
all'annullamento della gara.
Campionato regionale Società Giovanissimi
È istituito il Campionato Regionale delle Società Giovanissimi.
Il titolo è assegnato in base alle classifiche determinate dalle tre prove uniche regionali che si disputeranno:
- 23 o 24 Maggio (Cross country + abilità)
- 18 o 19 Luglio (Strada + abilità)
- 13 Settembre (Meeting regionale).
Per ciascuna delle suddette prove è attribuito il punteggio di 10 punti al 1°,
8 punti al 2°. 7 punti al 3°, 6 punti al 4°, 5 punti al 5°, 4 punti al 6°, 3 punti
al 7°, 2 punti all’8°, 1 punto al 9°, Ad ogni singolo partecipante, sarà attribuito un punto. Ai partecipanti aventi tessera promozione giovanile sarà attribuito solamente un punto per la partecipazione. La rilevazione del numero dei partecipanti sarà determinato da un incaricato del Settore Giovanile
Regionale.
Meeting Regionale Giovanissimi
Al fine di promuovere manifestazioni di grande portata partecipativa ed avvicinare i Giovanissimi e le rispettive società verso una graduale multidisciplinarietà nella pratica del ciclismo giovanile, è istituito il Meeting Regionale
Giovanissimi, che potrà raggruppare all’interno di una unica giornata dalle
ore 10 alle ore 19.00, prove di abilità su strada, o su fuoristrada, short
track, eliminator, velocità.
Le prove dovranno disputarsi all’interno di tracciati facilmente raggiungibili
a piedi ed idonei allo svolgimento delle prove stesse.
Le Società potranno scegliere se effettuare le prove di abilità a scelta tra
abilità su strada, o abilità su fuoristrada. È obbligatorio per le Società organizzatrici la presentazione delle candidature con in allegato i programmi e le

regole stesse del Meeting nonché i riferimenti tecnici dei percorsi sulla quale
si disputeranno le prove e del punto di ristoro che accoglierà gli atleti partecipanti e rispettivi accompagnatori. Si consiglia di offrire ai partecipanti il
pranzo con almeno un menù che comprenda l’acqua e la pasta, anche se
questa somministrata dietro un modico corrispettivo che non dovrà superare i 3 euro per gli atleti partecipanti e i 5 euro per gli accompagnatori.
Le gare potranno essere aperte ai non tesserati e ai tesserati di promozione
giovanile (PG), abbinando il gioco ciclismo nella medesima manifestazione.
Gioco ciclismo
Le manifestazioni di “Gioco Ciclismo” sono costituite da attività ludiche per
non tesserati e PG a partire da 5 a 15 anni di età.
Queste le caratteristiche salienti di tali manifestazioni: Possono essere organizzate tutto l’anno ed in qualsiasi giorno della settimana possono essere
abbinate a tutte le manifestazioni per tesserati.
Le prove consentite sono abilità e cicloturismo strada e fuoristrada debbono
essere previste solo prove nelle quali prevalgano le componenti di abilità e
possono essere effettuate su qualunque terreno sia all’aperto che indoor,
potranno essere effettuate prove cronometrate o solo considerando le eventuali penalità. Sia per le prove cronometrate che per le prove a penalità si
consiglia di dare un ricordo della partecipazione e consegnare a ciascun partecipante un attestato con il tempo o il valore del percorso effettuato con il
numero di penalità (ad esempio: percorso Oro massimo 3 penalità; percorso Argento fino a 5; percorso Bronzo altre 5 penalità). Pertanto non sono
previste classifiche generali.
E’ possibile utilizzare qualsiasi tipo di bicicletta, fermo restando i requisiti
minimi stabiliti nell’articolo 13 del Regolamento Tecnico (requisiti di massima sicurezza e salvaguardia della incolumità dei concorrenti meccanicamente in perfetto stato) non è prevista la presenza dei Giudici di Gara, visto il
carattere ludico della manifestazioni.
La Società organizzatrice deve richiedere l’approvazione della manifestazione con specificato il responsabile dell’organizzazione nel caso della sola prova di Gioco Ciclismo, nelle prove abbinate con altre discipline fare una sola
richiesta gara.
Per la richiesta gare sia in abbinamento ai tesserati che la richiesta per la
singola manifestazione di Gioco Ciclismo oltre al versamento per la Federazione va effettuata l’assicurazione integrativa per i non tesserati con le modalità pubblicate su premi e tasse.
Modalità di assegnazione delle date libere
Le date rimaste libere in sede di stesura ufficiale del Calendario saranno ancora a disposizione delle Società organizzatrici, su formale richiesta da inoltrare al Comitato Regionale. Concorrono a detta assegnazione tutte indistintamente le Società delle varie province.
Si riporta il quadro di ripartizione fra province dell’organizzazione delle gare.
Data
Cagliari
4/6 Aprile
Libera
11/12 Aprile Attività
alternativa
18/19 Aprile Libera
25/26 Aprile
1/2/3
Libera
Maggio

Sassari
Libera
Attività
alternativa
Libera
Libera

Nuoro/Oristano
Attività alternativa
Libera

9/10 Maggio Attività
Attività
Attività alternativa
alternativa
alternativa
16/17
libera
libera
Maggio
23/24
1° Prova di campionato Sardo - Cross Country + Abilità
Maggio
31 Maggio
libera
6/7 Giugno
Attività
Attività
Attività alternativa
alternativa
alternativa
13/14
Libera
Libera
Giugno
Meeting Nazionale Pineto 18/21 giugno
20/21
Giugno
27/28
Giugno
4/5 Luglio

Libera

25/26 Luglio
1/2 Agosto
8/9 Agosto
15/16
Agosto
22/23
Agosto
29/30
Agosto
5/6
settembre
13 settembre

Libera
Libera

Libera
Libera

Libera

Libera

Libera

Libera

Libera
Libera

Attività
Attività
Attività alternative
alternative
alternative
11/12 Luglio Libera
Libera
2° Prova campionato sardo – Strada + Abilità18/19 Luglio

19/20
settembre
26/27
settembre

Libera

Libera
Libera

Libera
3° Prova campionato sardo – MEETING -

Libera
Libera

Libera

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITA’ GIOVANISSIMI
CATEGORIE
AMMESSE

GIORNI IN
CUI SI PUO
CORRERE

LIMITAZIONI

ISCRIZIONI

DA G1 A G6

SABATO O
DOMENICA

Vedi art. 4

ON-LINE

SETTEMBRE

DA G1 A G6

TUTTI I
GIORNI

SETTEMBRE

G4-G5-G6

TUTTI I
GIORNI

TIPOLOGIA PROVE

INIZIO ATTIVITA’

FINE ATTIVITA’

STRADA

APRILE

SETTEMBRE

VELOCITA’ STRADA

APRILE

TIPO PISTA

APRILE

UNA SOLA
VOLTA LA
SETTIMANA
UNA SOLA
VOLTA LA
SETTIMANA

ON-LINE

ON-LINE

CORSA A PUNTI

APRILE

SETTEMBRE

G4-G5-G6

ABILITA’ STRADA

TUTTO

L’ANNO

DA G1 A G6

GIOCO CICLISMO

TUTTO

L’ANNO

PG E NON
TESSERATI

SETTEMBRE

DA G1 A G6

CROSSCOUNTRY
(XCO)

APRILE

ELIMINATOR (XCE)

TUTTO

L’ANNO

DA G1 A G6

SHORT TRACK XCC

TUTTO

L’ANNO

DA G1 A G6

ABILITA’ FUORISTRADA

TUTTO

L’ANNO

DA G1 A G6

EASY BIKE TRIAL

TUTTO

L’ANNO

DA G1 A G6

TEAM RELAY (XCR)

TUTTO

L’ANNO

DA G1 A G6

CICLOCROSS

CICLOCROSS/SPRINT

OTTOBRE

TUTTO

DICEMBRE

L’ANNO

Solo G6

DA G1 A G6

TUTTI I
GIORNI
TUTTI I
GIORNI
TUTTI I
GIORNI
SABATO O
DOMENICA
TUTTI I
GIORNI

UNA SOLA
VOLTA LA
SETTIMANA

ON-LINE
ON-LINE
IN LOCO

Vedi art. 4
UNA SOLA
VOLTA LA
SETTIMANA
UNA SOLA
VOLTA LA
SETTIMANA

TUTTI I
GIORNI
TUTTI I
GIORNI

ON-LINE
ON-LINE

ON-LINE
ON-LINE
ON-LINE

UNA SOLA
VOLTA LA
SETTIMANA
SABATO O
DOMENICA

ON-LINE

ON-LINE
UNA SOLA
VOLTA LA
SETTIMANA

ON-LINE

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 disciplinari od amministrativi, secondo quanto previsto in materia dalla F.C.I. Per
quanto non previsto nel presente Comunicato si rinvia alle Norme Attuative
Nazionali 2015, approvate dal Consiglio Federale.
Il Presidente
(Salvatore Meloni)

