
 
 

COMITATO REGIONALE LIGURE 
 

INTEGRAZIONE ALLE NORME ATTUATIVE NAZIONALI E 

AL REGOLAMENTO TECNICO ANNO 2018 

CATEGORIA GIOVANISSIMI 
 
 
 

PREMESSA 

Le presenti norme integrano quanto stabilito nel Regolamento Tecnico 

e nelle Norme Attuative Nazionali 2018 della categoria Giovanissimi. 
 

 

 

 

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO TECNICO: 
 

 

ART. 9 – APPROVAZIONE E ORGANIZZAZIONE GARE: 

 

In aggiunta all’art. 9, la società organizzatrice dovrà inoltre mettere a disposizione della Giuria due 

tesserati della propria società, i quali avranno il dovere di affiancare la Giuria stessa nelle operazioni di 

controllo rapporti. 

 

ART. 14 SVOLGIMENTO DELLE GARE 

 

1) Ad integrazione dell’art. 14, i tesserati Liguri devono obbligatoriamente partecipare alle iniziative 

federali programmate dalla Commissione Tecnica Regionale Giovanissimi (Meeting,Campionati,ecc..) 

con divieto di iscrizione a gare extra-regionali, indipendentemente dall’attività prevalente. Si 

estende questa regola anche nei giorni che precedono e seguono la giornata di gare. 

2) Il Comitato  Regionale adotta, come specificato dall’art. 14 del R.T., che per giustificati motivi si 

può variare l’orario di partenza delle gare nei mesi di giugno, luglio e agosto. 

 

 

ART. 24 ASSISTENZA SANITARIA 

 

Ad integrazione dell’art. 24 del Regolamento Tecnico Nazionale, oltre alla presenza degli addetti 

sanitari e dell’ambulanza è obbligatoria la presenza di un medico, mentre rimane facoltativa la 

scelta di avere due ambulanze. 

Il nominato dell’Organizzazione è anche responsabile dell’Assistenza Sanitaria. 



 

ART. 25 - PREMI 

 

I punteggi da assegnare per le classifiche di società saranno i seguenti: 

 

1- classificato-punti 5 

2- classificato-punti 4 

3- classificato-punti 3 

  4- classificato-punti 2 

5- classificato-punti 1 

 

A parità di punteggio vince la società che ha totalizzato il maggior numero di vittorie nelle singole 

categorie; in caso di ulteriore parità si terrà conto del miglior piazzamento nella categoria G6. 

 

 

 

 

ART. 26 – CAMPIONATI (MEETING REGIONALE DI SOCIETA’) 

 

A completamento dell’art. 26 del Regolamento Tecnico Nazionale, la normativa Regionale prevede lo 

svolgimento del Meeting Regionale di Società che assegnerà il titolo di Società Campione Regionale. 

Tale titolo si otterrà dalla somma dei punteggi ottenuti nelle quattro prove di specialità che verranno 

effettuate nell’arco della stagione (strada, sprint, gimkana e MTB)  

 

L’organizzazione delle quattro prove di Meeting Regionale verranno assegnate a rotazione nelle quattro 

province o comunque decisa dalla Commissione Giovanile Regionale. 

 

L’organizzazione della gara su strada prevede l’obbligo di fotofinish e numerazione adesiva sul casco. 

 

Per la prova di Meeting Regionale MTB si vieta la partecipazione con biciclette da ciclocross. La 

partecipazione è permessa solo con bici MTB (misura max ruote 27.5”). 

   

L’organizzazione delle prove di Gimkana e Minisprint prevedono, se possibile,  la realizzazione dei 

percorsi previsti nelle gare di Meeting Nazionale,  se le pubblicazioni degli stessi sul sito federale 

Nazionale avvengano in tempi adeguati. 

 

Gli organizzatori delle quattro prove del Meeting Regionale hanno l’obbligo di produrre alla Commissione 

Giovanile Regionale tutti gli elenchi partenti effettivi e tutti gli ordini d’arrivo completi di tutte le 

categorie per permettere la stesura precisa della classifica regionale. La stessa verrà pubblicata e 

aggiornata al termine di ogni gara effettuata. 

 

Al termine delle quattro prove verrà proclamata la Squadra Campione Regionale, che sarà quella che 

avrà realizzato il miglior punteggio che sarà quello individuato dal regolamento (somma dei punteggi 

ottenuti da ogni atleta – senza scarto -  nelle quattro gare Strada, Gimcana, Minisprint  e Fuoristrada). 

 

A parità di punteggio per le società si terrà in considerazione il maggior numero di vittorie nelle 

quattro prove di specialità svolte; in caso di ulteriore parità si considererà il miglior punteggio totale 

nella categoria G6. 

 

I punteggi attribuiti nelle quattro singole prove saranno i seguenti: 

 



 

Posizione 

 

Punteggio 

 

1° 20 

2° 18 

3° 16 

4° 15 

5° 14 

6° 13 

7° 12 

8° 11 

9° 10 

10° 9 

11° 8 

12° 7 

13° 6 

14° 5 

15° 4 

Dal 16° in poi 3 

 

Il riconoscimento del trofeo alla società Campione Regionale (somma dei punti dei singoli atleti ottenuti 

nelle quattro specialità – senza scarto) verrà consegnato al termine dell’ultima prova delle quattro, 

come da calendario. 

 

 

IN AGGIUNTA AL REGOLAMENTO TECNICO E ALLE NORME 

ATTUATIVE SI PRECISA CHE: 
 

A) GRIGLIA DI PARTENZA. Le griglie di partenza DEVONO essere formate da uno (1) partecipante 

per società,  per fila e in ordine di iscrizione (online - fattore k). 

 

B) ORDINI D’ARRIVO. Come deliberato dal Consiglio Regionale Ligure, ogni società organizzatrice di 

manifestazione ciclistica è obbligata ad inserire gli ordini d’arrivo su Fattore K (nella casella 

Classifiche) non oltre 10 giorni dalla data di effettuazione della manifestazione stessa. 

La società che non ottempererà a quanto disposto incorrerà nella sanzione amministrativa di € 100,00 

(cento) da versare al Comitato Regionale Ligure FCI. 

 

Tutte le società organizzatrici di manifestazioni sono invitate a divulgare la propria gara, completa di 

ordini d’arrivo e breve cronaca, all’indirizzo   liguria@federciclismo.it, dove verrà pubblicata e 

pubblicizzata sul sito Regionale www.fciliguria.it  

 

Genova 28 Febbraio 2018 

 

                                                                              Il responsabile Commissione Giovanissimi 

                                                                                                  Angela Gaibisso 
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