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Campionato Regionale di Ciclismo su Strada 2022 
9^ Mediofondo del Golfo 
 Capaci (Pa)  - 29 Maggio 2022 

 

REGOLAMENTO 
  

 
  

Il Comitato Regionale del Centro Sportivo Italiano della Sicilia indice e, in collaborazione con il GSD Fausto 
Coppi, organizza il Campionato Regionale di Ciclismo su strada in Prova Unica, da qui in poi il 
Campionato.  
L’iscrizione al Campionato da parte delle Società Sportive sancisce contestualmente l’esplicita accettazione 
del presente regolamento. 
La manifestazione si svolgerà a Capaci (Pa), il 29 Maggio 2022. 

 
 

 
 

1. Partecipazione 
Possono partecipare al Campionato tutte società affiliate al CSI e tutti gli atleti tesserati per  le stesse, in 
regola con il tesseramento per l’anno 2022.  
Alla gara possono partecipare anche atleti della FCI o di altri EPS, tesserati per la disciplina ciclismo per 
l’anno 2022, cosi come da convenzione, facendo classifica a parte e non partecipando, ovviamente, 
all’assegnazione del titolo di Campiona Regionale CSI.  

                                                                                                   
2. Categorie 
Gli atleti saranno suddivisi secondo le categorie d’età elencate di seguito, sono quelle determinate dalla 
Direzione Tecnica Nazionale, ma con alcune variazioni:   

 

Categorie 

Categoria Anni di nascita Età 

Junior Sport 2005 / 2004 17 - 18 

Elite Sport 2003 / 1993 19 - 29 

Master 1 1992 / 1988 30 - 34 

Master 2 1987 / 1983 35 - 39 

Master 3 1982 / 1978 40 - 44 

Master 4 1977 / 1973 45 - 49 

Master 5 1972 / 1968 50 - 54 

Master 6 1967 / 1963 55 - 59 

Master 7 1962 / 1958 60 - 64 

Master 8 1957  e  precedenti 65 e oltre 

Master Women 1 # 2004 / 1983 18 - 39 

Master Women 2 # 1982 / 1973 40 - 49 

Master Women 3 # 1972 e  precedenti 50 e oltre 
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3. Iscrizioni 
Gli atleti, suddivisi secondo le categorie d’età sopra elencate, dovranno formalizzare la loro iscrizione  
sul portale Campionati del CSI Sicilia, pena l’esclusione dalla Classifica Finale.  
 

4. Disposizioni Pre-gara  

a. Tutti gli atleti iscritti, dovranno presentarsi personalmente alla punzonatura e sottostare 
alle disposizioni degli ufficiali di gara preposti al controllo delle tessere. 
Per tale operazione è fatto obbligo di rispettare gli orari indicati dall’organizzazione. 

b. Tutti i casi che non rientreranno nelle normative verranno esaminati dalla 
Commissione Tecnica Regionale Ciclismo del CSI presenti sul luogo di gara e da essi 
giudicati insindacabilmente per quanto riguarda la loro ammissione in gara. 

c. Tutti i concorrenti sono tenuti a rispettare, in gara, le disposizioni del Regolamento 
Tecnico e le infrazioni rilevate dagli Ufficiali di Gara in servizio, verranno giudicati dalla 
Giuria.  

 

5. Norme Regolamentari  

a. La gara si svolgerà su strade aperte al traffico e i concorrenti dovranno rispettare le norme 
del Codice della Strada in materia di svolgimento di gare ciclistiche (occupazione di 
sede stradale, marcia con mani sul manubrio, obbligo del casco, etc.) 

b. Non è ammesso il cambio di bicicletta e neppure di ruota sia fra concorrenti che fra terzi. 
c. Non sono consentite vetture al seguito, salvo quanto disposto dalla Direzione di Gara. 
d. Non è consentito nessun tipo di rifornimento in movimento. 
e. È fatto obbligo di portare ben visibile il/i numero/i di gara nella posizione indicata dai  

Giudici di Gara. 
f. È fatto obbligo di osservare le disposizioni degli Ufficiali di Gara preposti al servizio di 

controllo della corsa. 
 

6. Tutela Sanitaria 
La società coorganizzatrice è tenuta a garantire la presenza dell’ambulanza con medico sul percorso  
di gara. 
Tutti i partecipanti e tutti i presenti sul luogo della manifestazione dovranno rispettare rigorosamente le 
disposizioni sancite nel documento BACK TO SPORT, EMERGENZA COVID 19- PROTOCOLLO CSI  
PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA, pubblicato dalla Presidenza Nazionale CSI  
 

7. Norme di Sicurezza 
E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE UN CASCO OMOLOGATO. 
 

8. Giustizia Sportiva 
Qualsiasi reclamo dovrà essere presentato per iscritto al Presidente di Giuria entro 15’ dal riscontro  
di eventuali irregolarità. Il reclamo dovrà essere accompagnato dalla quota di €30,00 (quale “tassa reclamo”) 
che verrà restituita in caso di accoglimento. 
Il Giudice Unico Regionale, delibererà sui reclami presentati e assumerà i provvedimenti disciplinari nei 
confronti della società e dei suoi tesserati.  
 

9. Disposizioni Finali 
a. I concorrenti devono attenersi a tutte le disposizioni impartite dalla Giuria. 
b. La Commissione Tecnica CSI conservano piena autonomia organizzativa. 
c. La Direzione di corsa, d’intesa con la Giuria, potrà apportare, se necessario, modifiche al percorso, 

all’orario e al programma gara dandone tempestivo avviso ai partecipanti. 
 

 
 

- Per prendere parte alle manifestazioni sportive per la stagione 2022 tutti i partecipanti: 
  

a) dovranno osservare – fino a nuovi aggiornamenti - il vigente “Protocollo sportivo-sanitario” CSI e 
Linee Guida previste per la disciplina sportiva CICLISMO – consultabile su  www.csi-net.it  - ;  

b) procedere all’iscrizione alla manifestazione degli atleti tesserati CSI da parte del Presidente della 
Società Sportiva accedendo al tesseramento on line della SS.SS. – iscrizioni campionati\eventi. 

 

 

http://www.csi-net.it/
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Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono lo Statuto e il Regolamento delle 
“Norme per l’Attività Sportiva” ed il Regolamento “Per la Giustizia Sportiva” del Centro Sportivo 
Italiano 

 

Il Comunicato Ufficiale regionale, pubblicato sul sito web siciliano – 
www.csi.sicilia.it – si intende conosciuto dalle Società Sportive isolane dal 
momento della sua pubblicazione sul sito regionale e all'albo del rispettivo 
Comitato territoriale (cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, art. 26 e segg.).      

 

 

    
 

  CENTRO SPORTIVO ITALIANO - SICILIA 
                                                                     Coordinamento Tecnica   Regionale   Attività   Sportiva   
                                                                              Commissione Regionale Ciclismo della Sicilia 

 

 
 
 

 


