TITOLO 1: ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLO SPORT
CICLISTICO
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO AVENTI EFFETTO A PARTIRE DAL
01.01.2018 – AGGIORNAMENTO AL 1 LUGLIO 2017
(Le parti modificate sono evidenziate in rosso)

CAPITOLO 2: PROVE
Sezione 3: Svolgimento delle prove
(numerazione degli articoli modificata al 1.01.05)

§4

Riunione dei direttori sportivi

1.2.087
Nelle 24 ore che precedono la competizione ma al più tardi entro le due ore precedenti all’inizio della
stessa, l’organizzatore deve convocare una riunione, in un locale appropriato, con i rappresentanti
dell’organizzazione, i direttori sportivi, i commissari e, se del caso, i responsabili delle vetture neutre
e del servizio ordine, per coordinare i rispettivi compiti e per esporre, ciascuno per le proprie
competenze, le particolarità della prova e le misure di sicurezza.
Nelle prove su strada del calendario UCI WorldTour, questa riunione si svolgerà in presenza del
delegato tecnico il giorno della vigilia alle ore 17.00. Nei grandi giri, questa riunione potrà svolgersi
prima nel corso della giornata.
Nelle prove su strada dei circuiti continentali delle classi HC e 1 per Uomini Elite e nelle prove di
Coppa UCI su strada, questa riunione deve svolgersi alle seguenti ore:
- partenza della prova prima delle ore 12.00: il giorno della vigilia alle ore 17.00;
- partenza della prova dopo le ore 12.00: alle ore 10.00 nel giorno della prova.
Nelle prove di coppa del mondo di ciclocross, la riunione deve tenersi la vigilia dell’inizio delle
competizioni.
Nelle prove di mountain bike, campionati del mondo, coppa del mondo, campionati continentali, prove
a tappe HC e classe 1, la riunione deve svolgersi il giorno della vigilia dell’inizio delle competizioni.
(testo modificato al 1.01.04; 1.01.05; 1.01.06; 1.01.08; 1.01.09; 1.10.13; 1.01.15; 1.01.16; 1.01.18)

§5

Controllo delle iscrizioni

1.2.090
Prima della riunione dei direttori sportivi, di cui all’articolo 1.2.087, il direttore sportivo o un suo
rappresentante deve confermare al collegio dei commissari l’identità dei corridori che prenderanno il
via firmando il bollettino di ingaggio (art. 1.2.050) sul quale saranno messi chiaramente in evidenza i
nomi dei partenti. Il collegio dei commissari verifica la licenza di questi corridori e controlla se sono
iscritti sull’elenco degli iscritti.
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I corridori confermati come partenti non possono più essere rimpiazzati, salvo particolare disposizione
prevista dal Regolamento UCI.
Il collegio dei commissari verifica inoltre l’autorizzazione alla partecipazione da parte della federazione
nazionale secondo quanto previsto all’art. 1.2.052.
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§8

Riunione dei direttori sportivi

2.2.093
(N) Conformemente all’art. 1.2.087, l’organizzatore convocherà una riunione dei direttori sportivi.
Disposizioni per le prove femminili e maschili delle classi HC e 1 e delle prove di Coppa delle
azioni UCI e dell’UCI Womens’ World Tour
La riunione deve svolgersi negli orari seguenti:
- Partenza della prova prima delle ore 12,00: alla vigilia alle ore 17,00
- Partenza della prova dopo le ore 12,00: alle ore 10,00 nel giorno della gara.
Disposizioni per le prove dell’UCI World Tour
La riunione deve svolgersi il giorno della vigilia alle ore 16.00.
Nei Grandi Giri, questa riunione potrà svolgersi anche prima nella corso della stessa giornata.
Se nello stesso giorno si svolgono più prove, in conseguenza di ciò l’organizzatore potrà adattare gli
orari di ogni riunione.
Inoltre, per le prove dell’UCI World Tour e di classe HC, la riunione si terrà alla presenza del consigliere
tecnico dell’UCI così come del rappresentante delle squadre e del rappresentante dei corridori
designati nell’ambito del protocollo da adottare in caso di condizioni meteorologiche estreme ai sensi
dell’art. 2.2.029 bis.
(articolo introdotto il 1.01.18)

