
   

 

     

   
 

CAMPIONATO REGIONALE VENETO DI CICLISMO 

NOTE REGOLAMENTARI VALIDE PER CICLISMO SU STRADA E MTB 

1. CALENDARIO PROVE 
 
1° Prova: Domenica 8 maggio 2016 -  Medio Fondo di Primavera - Povegliano (TV) 
http://www.mediofondodiprimavera.it/csi_veneto_34.html 
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2° Prova: Mercoledì 10 Agosto 2016 - Gara in salita - Pedavena - Croce d’Aune (BL)  
http://www.csifeltre.it/index.php/risultati/ciclismo/300-11-circuito-feltrino-in-bicicletta 
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3� ������ Domenica 11 Settembre 2016 - Custozabike 2 ore MTB - Custoza (VR) 
http://www.pianetamountainbike.it/calendario-gare-mtb/cross-country/1387-custozabike-2-ore-mtb 
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4� ������ Domenica 15 Ottobre 2016 – Cronoscalata del Montello -  
seguirà comunicazione  
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I regolamenti con relativi costi di iscrizione si possono visionare o scaricare ai link indicati 
 

Ulteriori eventuali aggiornamenti potrete trovarli su www.csiveneto.com - all'interno della sezione "Attività Sportiva" 

 

2. CATEGORIE D’ETÀ 

Di seguito si riportano le categorie d’età ammesse al Campionato Regionale Veneto: 
 

MASCHILE 
Categorie  Anni 
Junior Sport  1998/1999 
Elite Sport   1987/1997 
Master 1   1982/1986 
Master 2   1977/1981 
Master 3   1972/1976 
Master 4   1967/1971 
Master 5   1962/1966 
Master 6   1957/1961 
Master 7   1952/1956 
Master 8   1951 e precedenti 

 
FEMMINILE 
Categorie   Anni 
Elite Sport   1987/1997 
Master Women 1  1977/1986 
Master Women 2  1976 e precedenti 

 
3. NORME SULLA PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE ALLE GARE 

Ø Alla Fase finale del Campionato Regionale avranno diritto a partecipare gli atleti che risulteranno in 
regola con le norme di tesseramento dell’anno sportivo in corso. 

Ø Ogni atleta potrà partecipare a tutte le specialità previste al Campionato Regionale. 
Ø Le iscrizioni al Campionato Regionale sono a cura della Società affiliata al Comitato Provinciale e 

devono essere effettuate attraverso il modulo allegato. 



   

 

     

   
 

 
4. DISPOSIZIONI TECNICHE 
Norme specifiche e disposizioni tecniche dell’evento saranno emanate con comunicazioni successive. Si 

anticipano indicazioni a carattere generale: 

Ø Le gare si svolgeranno su strade aperte al traffico. 
Ø Non sarà ammesso il cambio di bicicletta e neppure di ruota sia fra concorrenti che fra terzi. 
Ø Non saranno consentite vetture al seguito, salvo quanto disposto dalla Giuria. 
Ø Non sarà consentito alcun rifornimento. 
Ø Le punzonature, le verifiche delle licenze, il ritiro dei numeri e dei pacchi gara, dovranno essere 

effettuati presso la segreteria tecnica. 

5. PREMIAZIONI 
Ø Le premiazioni verranno svolte al termine delle gare. Tutti gli atleti al momento dell’iscrizione al 

Campionato si impegnano a partecipare alla cerimonia di premiazione. 

6. RECLAMI 
Ø Qualsiasi reclamo dovrà essere fatto per iscritto al Giudice preposto entro 10 minuti dal riscontro di 

eventuali irregolarità. Il Reclamo dovrà essere accompagnato dalla tassa di € 60,00 che verrà 

restituita solo in caso di accoglimento. 
Ø L’istanza di revisione va proposta agli organi giudicanti (Commissione tecnica Regionale di 

Ciclismo), accompagnata dalla tassa di € 100,00 che verrà restituita solo in caso di accoglimento. 

6.A. ricorsi di legittimità 
Ø I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono definitivi. È ammesso ricorso solo per motivi di 

legittimità alla CNGS nei termini e con le modalità di cui al presente Regolamento. La CNGS se 
accoglie, anche parzialmente, il ricorso rimette gli atti alla CGN per la pronuncia definitiva. 

6.B. sanzioni oltre la durata della manifestazione 
Ø Qualora nel corso delle manifestazioni relative a sport individuali si verifichino da parte di Società, 

dirigenti, tecnici e atleti comportamenti che necessitano di sanzioni disciplinari che vadano oltre la 
durata della rispettiva manifestazione, il giudice o la giuria rimette gli atti all'Organo disciplinare di 
primo grado (CGC, CGR, CDN) della struttura CSI che ha organizzato la manifestazione per i 
provvedimenti di competenza. 

Ø Le procedure per l'assunzione di tali provvedimenti e la loro eventuale impugnazione sono quelle 
previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva. 

7. PRIORITÀ DELLE FONTI NORMATIVE 
Ø Per quanto non previsto dal presente regolamento, si faccia riferimento a “Sport in regola” (ultima 

edizione). 

 

La Commissione Tecnica Regionale di Ciclismo 


