PROSPETTO UNICO
INFRAZIONI E SANZIONI
(PUIS)

Parte A:
FATTI DI CORSA
Parte B:
INFRAZIONI TECNICO ORGANIZZATIVE
Parte A1:
FATTI DI CORSA – Giovanissimi
Parte B1:
INFRAZIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE - Giovanissimi

PARTE A - FATTI DI CORSA
Valido per tutte le gare inserite nei calendari nazionali e regionali F.C.I.

ELITE - UNDER 23 - JUNIORES
MASTER E CAT. AMATORIALI
PARALIMPICO

ALLIEVI - ESORDIENTI

(esclusi campionati nazionali in cui vige Regolamento UCI)

(comprese le prove di campionato nazionale)

1. Foglio di partenza
1.1. Mancata firma del foglio di partenza

Per ogni corridore che non ha firmato: ammenda 25 €

1.2. Mancato rispetto dell’ordine di firma
del foglio di partenza e/o mancata
presenza alla presentazione della squadra

Direttore Sportivo: ammenda 50 €

Corridore : una settimana di sospensione

2. Bicicletta
2.1. Presentarsi alla partenza di una gara o
di una tappa con una bicicletta non
conforme

Corridore: divieto di partenza

Corridore: divieto di partenza

Corridore: divieto di partenza o esclusione dall'ordine di arrivo se
riscontrato al termine della prova

Corridore: divieto di partenza o esclusione dall'ordine di arrivo se
riscontrato al termine della prova

Direttore Sportivo: ammenda 200 €

Direttore Sportivo: ammenda 50 €
Corridore: una settimana di sospensione

Messa fuori corsa o messa fuori competizione del corridore / squadra

Messa fuori corsa o messa fuori competizione del corridore / squadra

Messa fuori corsa o messa fuori competizione del corridore / squadra

Messa fuori corsa o messa fuori competizione del corridore / squadra

Direttore Sportivo: ammenda 200 €

Direttore Sportivo: ammenda 50 €
Corridore: una settimana di sospensione

3.1. Uso di elementi non essenziali (art.
1.3.033) UCI

Divieto di partenza

Divieto di partenza

3.2 Corridore che si presenta alla partenza
senza casco obbligatorio

Divieto di partenza

Divieto di partenza

3.3. Corridore che durante la gara toglie il
casco obbligatorio

Messa fuori competizione e ammenda 50 €

Messa fuori competizione

3.4 Non utlizzare il casco nelle fasi di
riscaldamento quando veste maglia e
numero da gara

Corridore: ammonizione

Direttore Sportivo : ammenda 20 €
Corridore : ammonizione

3.5 Maglia di campione mondiale,
europeo, italiano o regionale irregolare o
uso improprio

Alla società del corridore: ammenda da 100 a 200 €

Alla società del corridore: ammenda 80 €

3.6 Presentarsi alla partenza senza
indossare la maglia di campione mondiale,
europeo, italiano, regionale della propria
categoria

Divieto di partenza o messa fuori competizione con 200 € di ammenda

Divieto di partenza o messa fuori competizione con 80 € di ammenda
alla società del corridore

3.7 Uso irregolare o utilizzo quando
vietato di qualsiasi apparecchiatura radio
e/o video e/o riproduttrice di suoni e/o
apparecchiature simili munita o non di
auricolari

messa fuori competizione

messa fuori competizione

2.1.bis Rapporto irregolare riscontrato
prima o dopo la gara

2.2. Utilizzare in corsa una bicicletta non
conforme
2.3. Utilizzo o presenza di una bicicletta
non conforme all’art. 1.3.010 (cfr art.
12.1.013 bis) UCI

3. Indumenti

4. Numero dorsale, numero alla spalla, placca della bicicletta o numero al telaio modificato o posizionato in mondo non regolamentare
4.1. Prove di un giorno

Corridore: ammenda 25 €

Corridore: divieto di partenza finchè i numeri non siano stati
regolarizzati
Se riscontrato in gara: Direttore Sportivo ammenda 20 €

1^ infrazione - corridore ammenda 25 €
4.2. Prove a tappe

2^ infrazione - corridore ammenda 40 €
3^ infrazione - messa fuori corsa

5. Numero di identificazione invisibile o non riconoscibile
Prove di un giorno

Corridore: ammenda 40 €

Direttore Sportivo : ammenda 20 €

1^ infrazione - corridore ammenda 25 €
Prove a tappe

2^ infrazione - corridore ammenda 40 €
3^ infrazione - corridore messa fuori corsa

6. Mancata riconsegna del numero dorsale dopo il ritiro
Corridore: ammenda 40 €

Corridore : una settimana di sospensione

7. Presa o consegna irregolare di un capo di abbigliamento
Corridore: ammenda 25 €

Corridore: ammonizione

Direttore Sportivo: ammenda 80 €

8. Aiuto irregolare ad un corridore di altra squadra
Per ogni corridore coinvolto: messa fuori competizione e ammenda 80 €

Per ogni corridore coinvolto: messa fuori competizione

8.1 Prove di un giorno
Altri tesserati coinvolti: ammenda 40 €

8.2 Prove a tappe

1^ infrazione - per ogni corridore coinvolto 2' di penalizzazione
ammenda 80 €
2^ infrazione - per ogni corridore coinvolto 5' di penalizzazione
ammenda 80 €
3^ infrazione - per ogni corridore coinvolto 10' di penalizzazione
ammenda 80 €
4^ infrazione - per ogni corridore coinvolto messo fuori competizione
ammenda 80 €

e
e
e
e

Tutti gli altri tesserati coinvolti: ammenda 40 € per ogni infrazione

9. Lancio all'americana
9.1 Fra compagni di squadra - per ogni Corridore coinvolto

9.1.1 Prove di un giorno

Corridore: ammenda 50 €

Corridore: ammonizione

In caso di infrazione nell'ultimo km.: declassamento all'ultimo posto del
gruppo di cui faceva parte e ammenda 50 €

In caso di infrazione nell'ultimo km: declassamento all'ultimo posto
del gruppo di cui faceva parte

Corridore: 10” per infrazione e ammenda 80 €
9.1.2. Prove a tappe

In caso di infrazione nell’ultimo km della tappa: 80 € di ammenda, 30”
penalizzazione e declassamento all’ultimo posto del gruppo di cui faceva
parte

9.2 Fra non compagni di squadra - per ogni Corridore coinvolto
9.2.1 Prove di un giorno

Corridore: messa fuori competizione e ammenda 50 €

Corridore: messa fuori competizione

Corridore: 1’ di penalizzazione e ammenda 80 €
9.2.2. Prove a tappe

Messa fuori competizione in caso di infrazione durante l’ultima tappa o in
caso di 2^ infrazione

10. Sprint
10.1 Deviare dalla traiettoria scelta creando un pericolo per gli altri corridori
10.1.1 Prove di un giorno

Corridore: messa fuori competizione e ammenda 80 €

Corridore: messa fuori competizione

1^ infrazione - corridore declassamento ultimo posto del proprio gruppo,
30" penalizzazione in classifica generale e ammenda 80 €
10.1.2. Prove a tappe

2^ infrazione - corridore declassamento ultimo posto del proprio gruppo,
1' penalizzazione in classifica generale e ammenda 80 €
3^ infrazione - corridore messa fuori corsa e ammenda 180 €

10.2 Sprint irregolare

10.2.1 Prove di un giorno

Corridore: declassamento all’ultimo posto del proprio gruppo e ammenda
80 €

Corridore: declassamento all’ultimo posto del proprio gruppo - in
casi gravi la giuria può mettere fuori competizione il corridore

1^ infrazione - corridore declassamento ultimo posto del proprio gruppo
e ammenda 40 €
2^ infrazione - corridore declassamento ultimo posto della tappa e
ammenda 80 €
10.2.2. Prove a tappe
3^ infrazione - corridore messa fuori corsa e ammenda 180 €
Inoltre, il collegio dei commissari può, nei casi particolarmente gravi,
comminare al corridore la messa fuori competizione ed un'ammenda di
180 € alla prima infrazione.
10.3 Presa della maglia
10.3.1. Prove di un giorno

Corridore: ammenda 40 €

10.3.2. Prove a tappe

Corridore: per infrazione 10” di penalizzazione e 40 € di ammenda

10.3.3. Nell’ultimo km della prova

Corridore: messa fuori competizione e ammenda 80 €
1^ infrazione - corridore 20" di penalizzazione e 80 € di ammenda

10.3.4. Nell’ultimo km di una tappa
2^ infrazione - corridore messa fuori competizione e ammenda 80 €

Corridore: ammonizione

Corridore: messa fuori competizione

11. Spinta
11.1 Slancio da vettura, moto, corridore
11.1.1. Prove di un giorno

Corridore: per ogni infrazione ammenda 25 €

11.1.2. Prove a tappe

Corridore: per infrazione 10” di penalizzazione e 25 € di ammenda

Corridore: una settimana di sospensione

11.2 Spinta tra compagni di squadra
11.2.1. Prove di un giorno

Per ogni corridore coinvolto ammenda 25 €

11.2.2. Prove a tappe

Corridore: per infrazione 10” di penalizzazione e 25 € di ammenda

Per ogni corridore coinvolto una settimana di sospensione

11.3 Spinta data ad un corridore di un’altra squadra
11.3.1. Prove di un giorno

Corridore che da la spinta ammenda di 40 € e messa fuori competizione

11.3.2. Prove a tappe

Messa fuori competizione in caso di infrazione durante l’ultima tappa o in
caso di 2^ infrazione

Corridore che da la spinta una settimana di sospensione

Corridore che da la spinta: 10'’ di penalizzazione e ammenda 40 €

Altri tesserati: ammenda 180 €
11.4. Spinta a catena pre-ordinate
11.4.1. Prove di un giorno

Corridore: messa fuori competizione e ammenda 40 €

11.4.2. Prove a tappe

Corridore: 30 " di penalizzazione e ammenda di 40 € - messa fuori
competizione in caso di infrazione durante l’ultima tappa o in caso di 2^
infrazione e 40 € di ammenda

Corridore: messa fuori competizione e una settimana di sospensione

12. Ostruzione volontaria ad un corridore o ad una vettura di una squadra
Corridore: messa fuori competizione e ammenda 40 €

Corridore: messa fuori competizione e una settimana di sospensione

Altri tesserati: ammenda 180 €

Altri tesserati: ammenda 80 €

12.1 Prove di un giorno
1^ infrazione - corridore: per infrazione 10” di penalizzazione e ammenda
40 €
2^ infrazione - corridore messa fuori competizione e ammenda 40 €

12.2 Prove a tappe

In caso di infrazione nell’ultimo km di una tappa: corridore 30” e
declassamento all’ultimo posto della tappa e ammenda 80 €
In caso di infrazione nell’ultima tappa ed in caso di infrazione verso un
corridore classificato tra i primi 10 di una classifica: messa fuori
competizione e ammenda 100 €
Altri tesserati: ammenda 180 €

13. Aiuto non autorizzato durante un arrivo in circuito
13.1 Prove di un giorno

Corridore: messa fuori competizione e ammenda 80 €

Corridore: messa fuori competizione

Corridore: ammenda di 80 € e declassamento all’ultimo posto della tappa
13.2 Prove a tappe
Corridore: messa fuori competizione in caso di infrazione nel corso
dell’ultima tappa o in caso di 2^ infrazione e ammenda 80 €

14. Deviazione volontaria dal percorso, tentativo di farsi classificare senza aver completato tutto il percorso in bicicletta, ripresa della corsa dopo esser
Corridore: messa fuori competizione e ammenda 80 €

Corridore: messa fuori competizione e da una a due settimane di
sospensione

14bis. Uso/utilizzo di marciapiedi e piste ciclabili non facenti parte del percorso
Corridore: messa fuori competizione

Corridore: messa fuori competizione

14tris. Uso/utilizzo di spazi adiacenti al percorso/non facenti parte del percorso
Corridore: messa fuori competizione e/o Ammenda sino a 180 € (a
valutazione del Collegio di Giuria)

Corridore: messa fuori competizione e/o Ammenda 30 € (a valutazione
del Collegio di Giuria)

15. Deviazione involontaria dal percorso traendo un vantaggio
Prova contro il tempo: penalizzazione in tempo (a valutazione del collegio
di giuria)

Prova contro il tempo: penalizzazione in tempo (a valutazione del
collegio di giuria)

Prova a tappe o di più giorni: declassamento all’ultimo posto del proprio
gruppo
Prova di un giorno: messa fuori competizione

Prova di un giorno: messa fuori competizione

16. Attraversamento di un passaggio a livello chiuso
Corridore:messa fuori competizione

Corridore:messa fuori competizione

17. Frode, tentativo di frode, collusione tra corridori di squadre differenti
Per ogni corridore coinvolto: messa fuori competizione e ammenda
80 €

Per ogni corridore coinvolto: messa fuori competizione e una
settimana di sospensione

Tutti gli altri tesserati, come autori partecipanti o complice: messa fuori
competizione e ammenda 80 €

Tutti gli altri tesserati, come autori partecipanti o complice: messa fuori
competizione e ammenda 80 €

17.1 Prove di un giorno

1^ infrazione - per ogni Corridore coinvolto 10” di penalizzazione e
ammenda 80 €
17.2 Prove a tappe

Messa fuori competizione in caso di infrazione durante l’ultima tappa o in
caso di 2^ infrazione
Tutti gli altri tesserati, come autori partecipanti o complice: messa fuori
competizione e ammenda 80 €

18. Corridore attaccato
al veicolo della propria squadra
Corridore: messa fuori competizione e ammenda 80 €

Corridore: messa fuori competizione

Direttore sportivo: messa fuori competizione e ammenda 80 €

Direttore sportivo: messa fuori competizione e ammenda 80 €

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

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

Corridore: messa fuori competizione e ammenda 80 €

Corridore: messa fuori competizione

Altro tesserato responsabile del veicolo: messa fuori competizione e
ammenda 80 €

Tesserato responsabile del veicolo: ammenda 80 €

ad un altro veicolo a motore

Se il veicolo è quello di un’altra squadra: messa fuori competizione del DS
di questa squadra ed esclusione del veicolo fino alla fine della prova senza
possibilità di sostituzione

19. Riparo o scia dietro ad un veicolo
Corridore: ammonizione
19.1 Momentaneo/a

Corridore: ammonizione
Altro tesserato responsabile del veicolo: ammenda 40 €

19.2.1. Prove di un giorno

Corridore: messa fuori competizione in caso di non rispetto della prima
ammonizione e ammenda 25 €

Corridore: messa fuori competizione in caso di non rispetto della prima
ammonizione

Altro tesserato responsabile del veicolo: ammenda 80 €

Altro tesserato responsabile del veicolo: ammenda 80 €

Corridore: per infrazione 20” di penalizzazione e 40 € ammenda
19.2.2. Prove a tappe
Altro tesserato responsabile del veicolo: ammenda 80 €

20. Riparazione meccanica o assistenza medica irregolare

20.1 Prove di un giorno

Corridore: ammenda 25 €

Corridore: ammonizione

Negli ultimi 20 km: messa fuori competizione e ammenda 40 €

Negli ultimi 10 km: messa fuori competizione

Non rispetto dell'art. 2.3.029 RT UCI - corridore: messa fuori
competizione e ammenda 180 €
1^ infrazione - corridore: ammonizione
2^ infrazione - corridore ammenda 20 €
Infrazioni successive - corridore ammenda 80 €
20.2 Prove a tappe

Negli ultimi 20 km di corsa: declassamento all’ultimo posto del
proprio gruppo, 1’ di penalizzazione in classifica generale e ammenda
40 €
Altri tesserati: ammenda 80 €
Non rispetto normative relative all'assistenza meccanica - corridore:
messa fuori competizione e ammenda 180 €

20.3 Assistenza meccanica se vietata per
la categoria o la gara

Corridore: messa fuori competizione

Corridore: messa fuori competizione

21. Accompagnatore esposto fuori del veicolo o che esponga del materiale fuori del veicolo
1^ infrazione - Direttore Sportivo ammenda 150 €

Per ogni infrazione: Direttore Sportivo ammenda 60 €

2^ infrazione - Direttore Sportivo ammenda 200 €

22. Moto che trasporti materiale di assistenza diverso dalle ruote
Pilota: messa fuori competizione e ammenda 80 €

Pilota: messa fuori competizione e ammenda 40 €

23. Rifornimento non autorizzato
23.1 Prove di un giorno
nei primi km in cui è vietato

Corridore: ammenda 40 €

Corridore: ammonizione

Corridore: ammenda 130 €

Corridore: ammenda 30 €

Altri tesserati: ammenda 130 €

Altri: tesserati ammenda 60 €

negli ultimi km in cui è vietato

23.2 Prove a tappe
nei primi km in cui è vietato

Corridore: ammenda 40 €
Corridore: 1^ e 2^ infrazione - ammenda di 40 € e 20" di penalizzazione

negli ultimi km in cui è vietato

3^ infrazione - corridore ammenda 130 €
Altri tesserati: ammenda 130 €

24. Rifornimento irregolare
Per ogni infrazione: corridore ammenda 20 €

Per ogni infrazione corridore: ammonizione

Per ogni infrazione: altri tesserati ammenda 40 €

Per ogni infrazione: Direttore sportivo ammenda 40 €

25. Infrazione alle disposizioni regolamentari concernenti la circolazione dei veicoli in corsa
Conducente del veicolo: ammenda 80 €

Conducente del veicolo: ammenda 80 €

26. Ostruzione al passaggio di una vettura ufficiale
Corridore: ammenda 20 €

Corridore: ammonizione

Altri tesserati: ammenda 40 €

Altri tesserati: ammenda 40 €

27. Abbandono durante la corsa o rifiuto di ospitare a bordo di una vettura i commissari di gara
Direttore Sportivo: ammenda 180 €

Direttore Sportivo: ammenda 120 €

28. Mancato rispetto delle disposizioni della Direzione di gara o dei Commissari
Corridore: ammenda da 20 a 80 €

Corridore: ammonizione e in caso di recidiva espulsione

Altri tesserati: ammenda da 40 a 180 €

Altri tesserati: ammenda da 40 a 80 €

28.1 Mancato rispetto delle istruzioni riguardo un veicolo:
prova di un giorno

Retrocessione del veicolo all’ultimo posto per tutta la prova in questione

prova a tappe:

Retrocessione del veicolo all’ultimo posto per la tappa in questione e poi
da 1 a 3 tappe successive a seconda della gravità dell’infrazione

Al responsabile del veicolo ammenda 50 € - (80€ negli ultimi 10 km o in
corrispondenza a sprint intermedi)

28.2 Mancato rispetto delle disposizioni del medico di gara:
provvedimento applicato dalla Giuria su
segnalazione del medico

Messa fuori competizione

Messa fuori competizione

29. Ingiurie, minacce, comportamento scorretto
Corridore: ammenda da 40 a 180 € e sospensione da una a due
settimane

Corridore: sospensione da una a due settimane

Altri tesserati: ammenda da 40 a 180 €

Altri tesserati: ammenda da 40 a 100 €

Tramite Giudice Sportivo - denuncia alla Procura Federale in casi ritenuti
gravi

Tramite Giudice Sportivo - denuncia alla Procura Federale in casi
ritenuti gravi

Per infrazione: ammenda 80 € + 1’ di penalizzazione nelle prove a tappe

Corridore: messa fuori competizione e sospensione da una a due
settimane

30. Vie di fatto
30.1 Tra corridori
Messa fuori competizione per aggressione particolarmente grave
Corridore: messa fuori competizione e ammenda 80 €
30.2 Verso ogni altra persona

Corridore: messa fuori competizione e sospensione da una a due
settimane

Altri tesserati: ammenda sino da 100 a 200 €

Altri tesserati: ammenda sino da 50 a 100 €

Tramite Giudice Sportivo - denuncia alla Procura Federale in casi ritenuti
gravi

Tramite Giudice Sportivo - denuncia alla Procura Federale in casi
ritenuti gravi

31. Furto di cibo, bevande o altri beni durante la gara
Ogni tesserato: ammenda 200 €

Corridore : ammonizione

Ogni tesserato: ammenda 25 €

Ogni tesserato: ammenda 25 € alla squadra

32. Uso di un recipiente in vetro

33. Lancio irregolare o pericoloso di un oggetto. Lancio di un oggetto tra il pubblico
Ogni tesserato: ammenda 25 €

Corridore: una settimana di sospensione

Altre infrazioni durante la stessa corsa ammenda da 25 a 100 €

Altri tesserati: ammenda 40 € alla squadra

Ogni tesserato: messa fuori competizione e ammenda 40 €

Ogni tesserato: messa fuori competizione

34. Lancio di un oggetto in vetro

35. Ripassare sulla linea d’arrivo nel senso di marcia della corsa indossando ancora il dorsale
Corridore: ammonizione

Corridore: ammonizione

36. Mancata partecipazione alle cerimonie protocollari:
Corridore: revoca dei premi e ammenda 80 €

Corridore: revoca dei premi

37. Infrazione di un tesserato ad una disposizione dei regolamenti federali che non sia sanzionata specificamente
specificare nella sanzione articolo della
normativa UCI e/o FCI violata

Ammenda da 20 a 200 €

Ammenda alla squadra da 20 a 80 €

37bis. Assistenza meccanica, rifornimento e comportamento di un direttore sportivo e/o di un corridore che danneggi l’immagine del ciclismo
Direttore sportivo: ammenda da 20 a 80 €

Direttore sportivo: ammenda 20 €

Corridore: ammenda da 20 a 80 €

Corridore: ammonizione

Direttore sportivo: ammenda 80 €

Direttore sportivo: ammenda 40 €

- prove di un giorno: retrocessione del veicolo all’ultimo posto per tutta la
durata della prova in questione
- prove a tappe: retrocessione del veicolo all’ultimo posto per la tappa in
questione
Corridore: ammenda 80 €; inoltre nelle corse a tappe 5 punti di
penalizzazione nella classifica a punti e 10”

- prove di un giorno: retrocessione del veicolo all’ultimo posto per tutta
la durata della prova in questione

1^ infrazione

2^ infrazione durante la stessa tappa o
prova:

3^ infrazione durante la stessa tappa o
prova

Corridore: ammenda 20 €

Direttore sportivo: messa fuori competizione e ammenda 180 €

Direttore sportivo: messa fuori competizione e ammenda 60 €

Squadra: esclusione del veicolo fino alla fine della prova senza possibilità
di sostituzione
Corridore: ammenda 180 €; inoltre nelle corse a tappe 5 punti di
penalizzazione nella classifica a punti e 10”

Squadra: esclusione del veicolo fino alla fine della prova senza
possibilità di sostituzione
Corridore: ammenda 30 €

Gare a tappe su strada

38. Non indossare una maglia o un body di leader
Corridore: divieto di partenza o messa fuori competizione e ammenda 40
€

39. Manifestazione o comportamenti organizzati per evitare l’eliminazione
Corridore: ammenda da 40 a 180 €

Gare a cronometro individuali su strada

40. Mancato rispetto da parte dei corridori delle distanze e degli scostamenti previsti
Corridore: ammenda 25 €
40.1 Scia

Corridore: ammonizione

Penalizzazione in tempo secondo tabella di cui all’art. 12.1.041 RT UCI e
ammenda 25 €

41. Mancato rispetto della distanza di 10 metri da parte del veicolo al seguito
Direttore sportivo: ammenda 80 €

Direttore sportivo: ammenda 60 €

Corridore: penalizzazione di 20”

Corridore: penalizzazione di 20”

42. Infrazione alle disposizioni riguardanti i percorsi ed il riscaldamento
Direttore sportivo: ammenda 80 €

Direttore sportivo: ammenda 60 €

Corridore: ammenda 25 €

Corridore: ammonizione

Gare a cronometro a squadre su strada

43. Mancato rispetto da parte dei corridori delle distanze e degli scostamenti previsti
43.1 Scia

Ogni corridore: ammenda 25 €

Squadra: ammonizione

Penalizzazione in tempo secondo tabella di cui all’art. 12.1.041 RT UCI e
ammenda 25 €

Penalizzazione in tempo secondo tabella di cui all’art. 12.1.041 RT UCI

44. Spinta tra corridore della stessa squadra
44.1 Prove 1 giorno
44.2 Prove a tappe

Messa fuori competizione della squadra e ammenda 40 € per ogni
corridore coinvolto
1’ di penalizzazione nella classifica di tappa per ogni corridore della
squadra e ammenda 40 € per ogni corridore coinvolto

Messa fuori competizione della squadra

45. Mancato rispetto da parte della vettura al seguito della distanza di 10 metri
Direttore sportivo: ammenda 80 €

Direttore sportivo: ammenda 60 €

Ogni corridore: penalizzazione di 20”

Squadra: penalizzazione di 10”

46. Infrazione alle disposizioni concernenti il percorso ed il riscaldamento
Direttore sportivo: ammenda 80 €

Direttore sportivo: ammenda 60 €

Corridore: ammenda 25 €

Corridore: ammonizione

Gare di Ciclocross

47.1 Cambio di materiale non regolamentare
Messa fuori competizione

Messa fuori competizione

47.2 Passaggio al box senza cambio di materiale
Messa fuori competizione

Messa fuori competizione

48. Corridore che non rispetta le regole concernenti la partenza
Ammenda 80 €

30 € di ammenda alla squadra del corridore

49. Corridore che continua la corsa dopo essere stato doppiato nel caso di regola 80%
Ammenda 80 €

Ammonizione

Messa fuori competizione

Messa fuori competizione

50. Rifornimento non autorizzato

Gare di Mountain Bike

51. Assistenza materiale irregolare
Messa fuori competizione

Messa fuori competizione

Messa fuori competizione

Messa fuori competizione

52. Vie di fatto

53. Corridore che non rispetta le regole concernenti la partenza
Ammenda 80 €

30 € di ammenda alla squadra del corridore

54. Utilizzo di un mezzo di comunicazione
Partenza vietata o messa fuori competizione

Partenza vietata o messa fuori competizione

55. Corridore attardato o doppiato che continua la corsa infrangendo il regolamento
Messa fuori competizione

Messa fuori competizione

56. Mancato utilizzo della placca alla bicicletta durante l’allenamento
Ammenda 80 €

20 € di ammenda alla squadra del corridore

Gare di Paraciclismo

57. Mancata presenza della Società alla Riunione Tecnica
50 € di ammenda

58. Comportamento in gara tale da comportare pericolo per sé e/o per gli altri concorrenti
gare di un giorno e/o gare a tappe

1^ infrazione: ammonizione
2^ infrazione: messa fuori competizione

59. Sfruttamento prolungato della scia di concorrente di altra categoria in gare su strada
gare di un giorno e/o gare a tappe

1^ infrazione: ammonizione
2^ infrazione: penalità di 1'

60. Ricevere spinte traendone vantaggio
gare di un giorno e/o gare a tappe

1^ infrazione: ammonizione
2^ infrazione: messa fuori competizione

61. Mancata presenza alla visita di classificazione, secondo convocazione, senza provato e giustificato motivo
gare di un giorno e/o gare a tappe

Messa fuori competizione e sospensione dalla attività sino a
regolarizzazione della posizione

NOTE
1. La presente tabella è valida per tutte le discipline e gare inserite nei calendari nazionali e regionali della FCI - Per le gare internazionali e per i campionati nazionali riconosciuti UCI
sarà applicato il RT UCI
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 nel RT UCI. Esso è utilizzato quindi per indicare entrambi i generi e/o categorie maschili e femminili. La parola “corridore” indica sia un uomo che una donna praticanti una
specialità ciclistica disciplinata dalle normative UCI e FCI anche se in alcune discipline è abitualmente utilizzato un altro termine.
3. Qualora il Direttore Sportivo non fosse presente alla manifestazione, ovvero non sia stato possibile identificarlo, l'ammenda è in carico alla Società (o Associazione) di appartenenza
del Direttore Sportivo 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 sostenitore della squadra.
4. Eventuali atleti tesserati con tessere giornaliere partecipanti alla gara sono tesserati per la Società / Associazione Sportiva che materialmente ha emesso la tessera giornaliera
stessa.
5. Le sanzioni relative ai fatti di corsa riportati nella presente tabella sono di esclusiva competenza della Giuria a titolo definitivo (Regolamento UCI ovvero art 147 Reg.Tec.AA FCI art 103 Reg.Tec. Fuoristrada FCI) ad eccezione delle sospensioni la cui competenza è del Giudice Sportivo.
6. Si evidenzia il punto 4 all.1 del RTAA FCI attualmente in vigore: "La società assume a proprio carico le spese relative all'iscrizione alle gare ed eventuali ammende inflitte ai propri
tesserati da parte degli organi di giustizia FCI"
7. Per le attività specifiche di alcune discipline (a titolo di esempio provvedimenti per transito su fascia azzurra in gare in pista, uso dei cartellini gialli rossi e blu nel 4X ecc) restano in
atto anche tutte le regole tecniche e provvedimenti disposti dalla giuria in sede di gara come previsti dai Regolamenti Tecnici

PARTE B - INFRAZIONI TECNICO ORGANIZZATIVE

€ 100
€ 200
€ 200
€ 400

€ 100
€ 100
€ 200
€ 200

€ 100
€ 100

gare di un giorno

€ 260

€ 130

€ 100

gare di più giorni

€ 420

€ 210

escluso
GIOVANISSIMI

NAZIONALE

gare di un giorno
gare di più giorni
gare di un giorno
gare di più giorni

PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE SPORTIVO

REGIONALE

INTERNAZIONALE

GARA INSERITA NEL CALENDARIO

1 Ritardato invio del programma di gara per l’approvazione :

Ammenda e facoltà alla Struttura Tecnica competente di non
approvare la gara

da 30 a 15 gg
da 14 a 1 gg.

2 Mancata effettuazione gara iscritta in calendario, senza giustificato motivo :

Ammenda e facoltà alla Struttura Tecnica competente di non inserire nel
calendario gare della società inadempiente sino al termine della stagione
succesiva

3 Divulgazione del programma di gara prima dell’approvazione o con denominazione diversa da quella indicata nel calendario :

Ammenda

gare di un giorno
gare di più giorni

divulgazione tramite internet / social / stampa di informazioni che inducano erroneamente a far sembrare la gara
assegnatrice di titoli ufficiali o inserita in un calendario superiore (vedi art 1.2.018 RT UCI - esempio: gara in
calendario regionale divulgata come gara nazionale o a valenza nazionale; oppure assegnataria del titolo di
campione italiano anche non assegnataria di tale manifestazione ecc.)

€ 160
€ 260

€ 160
€ 260

€ 60
€ 60

€ 160

€ 200

€ 120

€ 160
€ 260

€ 160
€ 260

€ 120

4 Arbitraria modifica del programma di gara dopo la sua approvazione da parte della Società organizzatrice :

Ammenda

gare di un giorno
gare di più giorni

5 Deficienze organizzative di una gara, o inosservanza dei regolamenti federali:
Ogni infrazione ad una disposizione dei regolamenti dell’UCI / FCI non specificamente sanzionata quali a titolo per ogni
esemplificativo ma non esaustivo
infrazione
·
mancato approntamento della segreteria e delle necessarie attrezzature informatiche
ammenda
·
insufficienza o non idoneità della sala stampa
da 100 a
·
insufficienza o non idoneità della sala riunione dei Direttori Sportivi
1000
euro
·
insufficienza o non idoneità sala riunione di Giuria
·
mancata segnalazione della collocazione dei locali ufficiali
·
mancanza o numero inferiore a quello stabilito delle staffette motociclistiche abilitate
·
mancanza del servizio di lavagna o suo funzionamento insufficiente
·
carenza di funzionamento del servizio informazioni in corsa e/o mancanza informazione bilingue
·
mancanza del fotofinish e del servizio del cronometraggio se richiesto dal tipo di gara
·
insufficiente funzionamento del fotofinish
·
insufficienza del servizio di cronometraggio
·
segreteria non efficiente
·
mancanza dell’addetto giuria o impegnato in altri incarichi
·
percorso superiore a km. 10, dal ritrovo di partenza al km.0
·
mancanza del Vice-Direttore di Corsa / Organizzazione / Responsabile
·
insufficiente allestimento zona di partenza / mancante delle attrezzature necessarie
·
non conformità della zona di arrivo alle necessità operative e di sicurezza
·
mancato approntamento zona riscaldamento atleti
·
consegna al Collegio di Giuria elenco iscritti / partenti / arrivo non conforme
·
mancata installazione dello striscione di arrivo o non conformità dello stesso
·
mancanza della linea di arrivo e/o di quella di delimitazione della zona fotografi
·
mancanza o non rispondenza del piano rialzato o altre strutture di ausilio per Giudice di arrivo
·
mancanza della segnalazione ultimo chilometro
·
mancanza dei distanziatori metrici nell’ultimo chilometro
·
mancanza dei distanziatori chilometrici sul percorso
·
mancata o segnalazione non conforme dei traguardi intermedi
·
mancata o non conforme installazione della prescritta cartellonistica
·
insufficiente numero di apparecchi radio o carenza servizio radio-informazioni
·
mancata predisposizione, se prevista, di un impianto di amplificazione
·
Installazione segnalazioni trasversali sulla sede stradale dall’ultimo km. alla linea di arrivo
·
altro in contrasto con l'art. 1.2.035 RT UCI

per ogni
per ogni
infrazione infrazione
ammenda ammenda
da 100 a da 60 a 200
1000 euro
euro

6 Insufficiente o omessa segnalazione del percorso :

Ammenda

€ 120

€ 120

€ 60

€ 160

€ 160

€ 60

7 Omessa o inesatta segnalazione del numero dei giri o mancanza di campana nelle gare in cui è prevista:

Ammenda

8 Mancanza numeri dorsali - casco - spalla - telaio - placca cosi come previsto dalle singole discipline e specialità

Ammenda

€ 160

€ 160

€ 60

€ 160

€ 160

€ 120

€ 160

€ 160

€ 130

€ 520

€ 520

€ 260

9 Arco gonfiabile sul percorso se in contrasto con le normative regolamentari e/o sicurezza

Per ogni arco utilizzato: ammenda
10 Ridotta collocazione della transennatura prima e dopo l’arrivo rispetto alle misure stabilite :

Ammenda
11 Mancata collocazione della transennatura :

Ammenda

12 Mancato approntamento della deviazione delle vetture prima della linea di arrivo o parcheggio per gli automezzi dei team:

Ammenda

€ 160

€ 160

€ 160

€ 160

€ 160

€ 160

€ 160
€ 260

€ 160
€ 260

€ 60

€ 160

€ 160

€ 160

€ 160

€ 160

€ 80

€ 520

€ 260

€ 150

€ 520

€ 260

€ 150

€ 520

€ 260

€ 150

€ 520

€ 260

€ 150

€ 260

€ 130

€ 100

€ 120

€ 100

€ 60

€ 400

€ 400

€ 200

€ 520
€ 200

€ 520
€ 200

€ 130
€ 80

€ 520

€ 260

€ 150

€ 260

€ 130

€ 80

€ 120

€ 120

€ 80

13 Percorso di gara superiore del 5% dal km. 0 alla linea di arrivo :

Ammenda

€ 100

14 Mancanza di vettura con tetto apribile per la Giuria:

Ammenda
15 Mancanza di vettura o moto per la giuria
In caso di mancanza di più mezzi cosi da non permettere un controllo tecnico della
manifestazione, in aggiunta all'ammenda, annullamento della gara/tappa

gare di un giorno
gare di più giorni

16 Mancanza o numero non conforme di vetture addette all’assistenza tecnica :

per ogni vettura mancante ammenda
17 Insufficiente dotazione di materiale e di ruote sulle vetture adibite a cambio ruote :

Ammenda
18 Mancanza dell’autoambulanza e/o dell’attrezzatura sanitaria complementare richiesta:
In aggiunta all'ammenda: annullamento della gara / tappa ovvero denuncia alla Procura Federale del Direttore di
Corsa / Organizzazione / Riunione / Responsabile Manifestazione che ha permesso lo svolgimento della corsa
19 Mancanza del medico di gara
In aggiunta all'ammenda: annullamento della gara / tappa ovvero denuncia alla Procura Federale del Direttore di
Corsa / Organizzazione / Riunione / Responsabile Manifestazione che ha permesso lo svolgimento della corsa
20 Mancanza del Direttore di Corsa / Organizzazione / Riunione / Responsabile Manifestazione o loro sostituto :
In aggiunta all'ammenda: annullamento della gara / tappa
21 Mancanza della scorta di Polizia Stradale o Scorta Tecnica o delle necessarie autorizzazioni
In aggiunta all'ammenda: annullamento della gara / tappa ovvero denuncia alla Procura Federale del Direttore di
Corsa / Organizzazione / Riunione / Responsabile Manifestazione che ha permesso lo svolgimento della corsa
22 Mancato allestimento spogliatoio per gare femminili :

Ammenda
23 Locali non idonei spogliatoio gare femminili :

Ammenda
24 Mancata corresponsione dei premi federali ai corridori aventi diritto:
Tale ammenda è aggiuntiva al valore dei premi e alla sospensione della società organizzatrice da ogni attività
federale fino al pagamento dei premi
25 Logistica e ospitalità del Collegio di Giuria, dei rappresentanti Federali e delle squadre
A tale ammenda si devono aggiungere eventuali spese documentate
sostenute dalla FCI o da terzi per far fronte alla carenza organizzativa

assente
non conforme a quanto previsto

26 Mancato allestimento dei locali necessari per il controllo medico :
Ammenda in aggiunta ad eventuali spese/sanzioni addebitate dalla NADO-ITALIA o dall'Ente che effettua il
controllo
27 Locali non idonei per il controllo medico :
Ammenda in aggiunta ad eventuali spese/sanzioni addebitate dalla NADO-ITALIA o dall'Ente che effettua il
controllo
28 Non inserimento risultati a fattore k e/o obblighi comunicazione dei risultati nei tempi stabiliti
Ammenda

INFRAZIONI COMMESSE DA NON TESSERATI AL SEGUITO DELLA GARA NEL CASO LA RESPONSABILITA' NON POSSA RIENTRARE NEI CASI PREVISTI DAL RT
UCI ART. 2.2.043 - ALTRE VIOLAZIONI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA LA CUI COMPETENZA E' DEL GIUDICE SPORTIVO COME DA ART. 20
COMMA D DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FEDERALE

29

Mancata o ritardata presenza alla riunione tecnica del Direttore Sportivo nelle gare su strada oppure, nelle altre discipline (paralimpico escluso), quando
ritenuta obbligatoria dal Responsabile della Manifestazione e/o Direttore di Organizzazione per motivi di sicurezza
Ammenda alla Società del Direttore Sportivo e esclusione dal primo sorteggio delle vetture al seguito
€ 160
€ 160
€ 50

30 Lancio di oggetti pubblicitari da tutte le vetture autorizzate al seguito ufficiale della gara :
Nel caso non vi siano le condizioni dell'art 2.2.043 - Ammenda alla Società Organizzatrice

€ 160

€ 160

€ 80

31 Trasporto di altro materiale, oltre le ruote, da parte delle moto adibite al cambio ruote:
Nel caso non vi siano le condizioni dell'art 2.2.043 - Ammenda alla Società Organizzatrice

€ 160

€ 160

€ 80

32 Mancato rispetto alle disposizioni della normative UCI e/o FCI e/o a quelle del Collegio di Giuria
Nel caso non vi siano le condizioni dell'art 2.2.043 ovvero persone in cui non è stato possibile identificare ma
facenti parte dell'Organizzazione della gara - Ammenda alla Società Organizzatrice
33 Mancata partecipazione non giustificata ad una gara di una Società iscritta nel rispetto delle relative disposizioni
Su denuncia alla Giuria da parte della Società Organizzatrice - Ammenda alla squadra iscritta e non partente. In
aggiunta la Squadra non partente sarà tenuta al pagamento alla Società organizzatrice della somma concordata
risultante dal bollettino di iscrizione
34 Violazioni degli obblighi dei tesserati alla partecipazione a gare
Ammenda ai tesserati - per ogni tesserato inadempiente
Alla Soc. Organizzatrice nel caso abbia concorso alla loro partecipazione in gara FCI da loro organizzata
35

da 80 a 160 €

€ 300

€ 200

€ 100

da 80 a 160 €
da 150 a 500 €

Violazioni commesse da una squadra, un club, una associazione o altra persona o entità alla quale sono legati dei corridori per lo svolgimento
dell'attività ciclistica ad una disposizione dei regolamenti UCI e/o FCI non specificatamente sanzionata
Tesserato
da 50 a 100 €
Team / organizzatore / associazione / club
da 100 a 1000 €
Mancato pagamento di ammende da parte della società sportiva o di suo tesserato

Sospensione della Società da ogni
attività federale sino a regolarizzazione

Le sanzioni presenti in tabella sono espresse in euro e non escludono per le gare internazionali ulteriori ammende e/o provvedimenti decisi direttamente
dall'UCI
Per le gare di più giorni, se non diversamente specificato, l'ammenda si applica per ogni giornata in cui è stata ravvisata la carenza organizzativa.
Nelle manifestazioni in cui è previsto il pagamento di una quota quale iscrizione alla gara o pagamento all'organizzatore di servizi indivisibili collegati alla
partecipazione della gara stessa, il Giudice Sportivo ha facoltà di aumentare le ammende della presente tabella sino a un massimo del 2% della quota
incamerata dall'organizzatore dagli iscritti alla gara. Per tale motivo, in suddetti casi, si invita la Giuria designata a dare indicazione della quota pagata per
la partecipazione alla gara e del numero dei partenti.
Nel caso in cui eventuali carenze abbiano portato costi alla FCI sia materiali o di immagine superiori all'importo delle ammende, è facoltà del Giudice
Sportivo demandare i fatti alla Procura Federale - E' inoltre facoltà del Giudice Sportivo demandare alla Procura Federale infrazioni ritenute gravi
I provvedimenti della presente tabella sono presi dal Giudice Sportivo su denuncia della Giuria o per propria determinazione cosi come previsto dal vigente
Regolamento di Giustizia Federale.
I provvedimenti di cui agli articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 28 - 34 - 35 - 36 - 37 sono presi anche su denuncia delle competenti Strutture Tecniche. Le infrazioni ai punti
25 - 26 - 27 - 34 - 35 sono assunti su segnalazione della Strutture e/o Commissioni Federali competenti.

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.

