
 

 

 

 

 

 

 

SANZIONI 

E 

INFRAZIONI 

 

 
Per quanto non contemplato nel presente prospetto 

valgono i regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana 

 



 

Prospetto Infrazioni e Sanzioni 
di natura tecnico-organizzativa 

per le manifestazioni o gare ciclistiche 

 
1. SOCIETA’ ORGANIZZATRICI 

 
1.1 
Ritardato invio del programma di gara per l’approvazione :  

 da 29 a 15 gg. ammenda di € 52  

 da 14 a 0 gg. ammenda di € 52 e facoltà dell’organo competente di non approvare la gara  
 
1.2 
Divulgazione del programma di gara prima dell’approvazione o con denominazione diversa da quella 
indicata nel calendario:  

 ammenda di € 52  
 
1.3 
Arbitraria modifica del programma di gara dopo la sua approvazione da parte della società organizzatrice :  
(su denuncia della Giuria)  

 ammenda di € 105  
 
1.4 
Mancata effettuazione gara iscritta in calendario, senza giustificato motivo:  

 ammenda di € 105  
 
1.5  
Deficienze organizzative di una gara, o inosservanza dei regolamenti federali:  

 mancato approntamento della segreteria e delle necessarie attrezzature  

 insufficienza o non idoneità sala riunione di giuria  

 mancanza del servizio lavagna o suo funzionamento insufficiente  

 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  

 errata denuncia del chilometraggio del percorso (tolleranza 5%)  

 non conformità della zona di arrivo alle necessità operative e di sicurezza e/o carenze delle 
attrezzature e delle segnalazioni richieste dalle esigenze tecniche ed organizzative e mancanza 
delle condizioni di sicurezza secondo quanto disposto dall’autorizzazione allo svolgimento della 
corsa secondo quanto stabilisce l’art. 9 del codice della strada  

 consegna al collegio di giuria elenco iscritti o partenti non conforme  

 mancata installazione dello striscione di arrivo o non conformità dello stesso alle norme 
regolamentari  

 mancanza della linea di arrivo  

 mancanza o non rispondenza del piano rialzato per giudice di arrivo alle norme in materia  

 mancanza della segnalazione ultimo chilometro  
 
ammenda da € 52 per ciascuna delle infrazioni su denuncia della Giuria.  
 



1.6  
Insufficiente o omessa segnalazione del percorso:  

 ammenda di € 26  
 
1.7  
Omessa o inesatta segnalazione del numero dei giri o mancanza di campana nelle gare che si svolgono o 
terminano in circuito:  

 ammenda di € 52  
 
1.8  
Mancanza o numero non conforme di vetture addette al collegio di Giuria:  

 ammenda di € 105 per numero non conforme  

 ammenda di € 210 per non effettuazione della gara, per mancanza di vetture disponibili  
 
1.9  
Collocazione striscione arrivo su arco gonfiabile non conforme alle normative di sicurezza e del regolamento 
tecnico:  

 ammenda di € 52  
 
1.10  
Ridotta collocazione della transennatura prima e dopo l’arrivo rispetto alle misure stabilite:  

 ammenda di € 26  
 
1.11  
Mancata collocazione della transennatura:  

 ammenda di € 52  
 
1.12  
Pubblicità non conforme o scritte non regolamentari sulla parte anteriore dello striscione di arrivo:  

 ammenda di € 52  
 
1.13  
Mancanza dell’autoambulanza e/o dell’attrezzatura sanitaria complementare richiesta:  

 non effettuazione della gara;  

 ammenda di euro 150 (gare nazionali) alla società organizzatrice;  

 ammenda di euro 100 (gare regionali) alla società organizzatrice);  

 denuncia agli Organi Competenti del Direttore di Corsa e dell’Organizzazione che hanno permesso 
lo svolgimento della corsa.  

 
1.14  
Mancanza del medico di gara:  

 non effettuazione della gara;  

 ammenda di euro 150 (gare nazionali) alla società organizzatrice;  

 ammenda di euro 100 (gare regionali) alla società organizzatrice);  

 denuncia agli Organi Competenti del Direttore di Corsa e dell’Organizzazione che hanno permesso 
lo svolgimento della corsa.  

 
1.15  
Mancanza del Direttore di Corsa o suo sostituto:  

 non effettuazione della gara;  

 ammenda di € 150 (gare nazionali) alla società organizzatrice;  

 ammenda di € 100 (gare regionali) alla società organizzatrice;  

 denuncia alla Procura Federale del Direttore di Corsa e dell’Organizzazione che hanno  permesso lo 
svolgimento della corsa.  

 
1.16  
Lancio di oggetti pubblicitari da vettura autorizzata al seguito ufficiale della gara:  

 ammenda di € 52  
 



1.17  
Mancato allestimento di locali per il controllo medico:  

 ammenda di € 52  
 
1.18  
Locali non idonei per il controllo medico:  

 ammenda di € 52 (gare internazionali / nazionali)  

 ammenda di € 26 (gare regionali)  
 
1.19  
Mancato allestimento spogliatoio per gare femminili:  

 ammenda di € 52 (gare internazionali e nazionali)  

 ammenda di € 26 (gare regionali)  
 
1.20  
Locali non idonei spogliatoio gare femminili:  

 ammenda di € 26  
 
1.21  
Mancanza di una vettura o di moto per la Giuria:  

 ammenda di € 60 (per gare in linea) alla società organizzatrice  

 ammenda di € 60 (per gare a tappe) alla società organizzatrice per ogni giornata di gara  
 
1.22  
Mancanza di 2 o 3 vetture per Collegio di Giuria:  

 annullamento della gara e denuncia all’Organo Competente della società organizzatrice  
 
1.23  
Mancanza del/dei numeri dorsali e/o del numero al telaio o non conformi:  

 ammenda di € 52  
 
1.24  
Logistica del Collegio di Giuria, dei rappresentanti  Aics e Federali e/o delle squadre, non conforme alle 
norme attuative:  

 ammenda di € 105 (per gare a tappe)  
 
1.25  
Mancato rispetto delle disposizioni del medico di gara  

 espulsione dalla gara od esclusione dall’ordine di arrivo da parte della giuria su denuncia del medico 
di gara  

 
1.26  
Effettuazione della gara in mancanza della scorta della Polizia Stradale o di quella tecnica  

 annullamento della gara  

 ammenda di € 105 alla società organizzatrice  

 denuncia agli Organi Competenti del Direttore di Organizzazione e dell’Organizzazione che ne 
hanno  permesso lo svolgimento  

 
1.27  
Mancato rispetto alle disposizioni della normativa federale o a quelle del Collegio di Giuria da parte di 
cineoperatori o fotografi non tesserati.  

 ammenda di € 60 Alla società organizzatrice  
 
 
 

 



Prospetto Infrazioni e Sanzioni 
per fatti di corsa 

per le manifestazioni o gare ciclistiche 
 
 

2. TESSERATI PARTECIPANTI 
 
2.1  
Traino con qualsiasi mezzo:  

 Espulsione dalla corsa o esclusione dall’ordine di arrivo e 15 giorni di sospensione.  
 
2.2  
Allontanamento volontario dal percorso di gara traendone vantaggio - tentativo di farsi classificare 
senza aver compiuto l’intero percorso in bicicletta:  

 espulsione dalla corsa o esclusione dall’ordine di arrivo e fino a un mese di sospensione.  
 
2.3  
Allontanamento involontario dal percorso di gara traendone vantaggio:  

 espulsione dalla corsa ed esclusione dall’ordine di arrivo.  
 
2.4  
Spinte da persone a bordo di mezzi motorizzati:  

 espulsione dalla corsa o esclusione dall’ordine di arrivo e due settimane di sospensione.  
 
2.5  
Spinte a catena preordinate:  

 espulsione dalla corsa o esclusione dall’ordine di arrivo e due settimane di sospensione.  
 
2.6  
Spinte prolungate e/o ripetute da persone appiedate:  

 Espulsione dalla corsa o esclusione dall’ordine di arrivo e un settimana di sospensione.  
 
2.7  
Spinta data o ricevuta fra concorrenti (per entrambi i colpevoli) anche della stessa squadra, 
traendone vantaggio:  

 espulsione dalla corsa o esclusione dall’ordine di arrivo e due settimane di sospensione.  
 
2.8  
Spinta data o ricevuta da concorrente ritirato che si inframmette nella corsa:  

 Espulsione dalla corsa e esclusione dall’ordine di arrivo e due settimane di sospensione ad 
entrambi i colpevoli.  

 
2.9  
Appoggio o slancio da mezzi motorizzati o da concorrenti, traendone vantaggio:  

 Espulsione dalla corsa e esclusione dall’ordine di arrivo e da una a due settimane di 
sospensione.  

 
2.10  



Sfruttamento della scia di mezzo motorizzato per tratto superiore a m. 100 o ripetuto per tratti  
minori:  

 Corridore:  
Espulsione dalla corsa e esclusione dall’ordine di arrivo e fino a due settimane di sospensione  

 Dirigente della società:  

Ammenda di € 52  
 
2.11  
Sfruttamento della scia per breve tratto (inferiore a 100 metri) traendone vantaggio:  

 Una settimana di sospensione  

 Dirigente della società:  

Ammenda di € 52  
 
2.12  
Inosservanza alle disposizioni della giuria, del direttore di corsa:  

 Corridore:  

Ammenda di € 26  

 Dirigente della società:  

Ammenda di € 52  
 
Se l’infrazione avviene negli ultimi 10 km di corsa, una settimana di sospensione al dirigente 
tesserato.  
 
2.13  
Azione scorretta ai danni di concorrenti in gara:  

 Sospensione fino a due settimane. In casi gravi espulsione dalla gara e esclusione 
dall’ordine di arrivo e sospensione fino a un mese.  

 
2.14  
Azione scorretta a danno di concorrenti durante la volata per il traguardo finale e nell’ultimo km :  

 Retrocessione all’ultimo posto del gruppo di appartenenza e due settimane di sospensione  
 
Deviazione dalla linea scelta mettendo in pericolo gli altri concorrenti:  

 Esclusione dall’ordine di arrivo  
 
2.15  
Rifornimento non consentito  

 Corridore:  

Una settimana di sospensione; se l’infrazione avviene negli ultimi 10 km, due settimane di                                   
sospensione  

 Dirigente della società:  

Ammenda di € 52  
 
2.16  
Rifornimento non autorizzato.  

 nei primi 40 km. e negli ultimi 10: una settimana di sospensione  
 
2.17  
Uso di recipienti di vetro in corsa.  

 una settimana di sospensione  
 
2.18  
Lancio di recipienti di vetro:  

 espulsione dalla gara e denuncia all’organo omologante.  
 



2.19  



Cambio di ruota o bicicletta non consentito, anche fra concorrenti:  

 espulsione dalla corsa e esclusione dall’ordine di arrivo. Se effettuato fra concorrenti, il 
provvedimento si applica ad entrambi.  

 retrocessione all’ultimo posto in gare a tappe  
 
2.20  
Cambio di ruota o di bicicletta in modo non regolamentare:  

 Corridore:  
Una settimana di sospensione  

 Società o altri tesserati:  
Ammenda di € 26  
 
2.21  
Mancata firma del foglio di partenza ( se previsto):  

 una settimana di sospensione  
 
2.22  
Mancanza del casco o casco non regolamentare:  

 divieto di partenza  
 
2.23  
Rimozione del casco durante la gara o uso di casco senza sottogola od in maniera irregolare:  

 espulsione dalla corsa o esclusione dall’ordine di arrivo e due settimane di sospensione  
 
2.24  
Mancato utilizzo del casco nelle fasi che precedono o seguono immediatamente la gara, in 
particolare quando l’atleta si muove in bicicletta e veste la maglia di gara con applicato il numero:  

 1° infrazione:  
ammonizione  

 2° infrazione  
fino a due settimane di sospensione  
 
2.25  
Attraversamento di un passaggio a livello chiuso:  

 espulsione dalla corsa o esclusione dall’ordine di arrivo e due settimane di sospensione  
 
2.26  
Applicazione dei numeri in posizione diversa da quella stabilita dagli organizzatori e dalla giuria o 
alterazione delle dimensioni dei numeri stessi:  

 divieto di partenza finché il numero non sia regolarizzato  
 
2.27  
Partecipazione alla gara come al punto precedente o con numero non identificabile:  

 una settimana di sospensione  
 
2.28  
Ritardata presentazione alle operazioni di partenza nelle gare su strada:  

 non ammesso alla partenza  
 
2.29  
Abbigliamento di gara non conforme:  

 divieto di partenza o espulsione dalla corsa  
 
2.30  



Presentarsi alla partenza senza indossare la maglia di  Mondiale, Europeo, Nazionale, Regionale , 
Provinciale della propria categoria:  

 divieto di partenza finché non sia stato regolarizzato l’abbigliamento  
 



2.31  
Partecipare a gare senza indossare le maglie di Mondiale, Europeo, Nazionale, Regionale, 
Provinciale:  

 una settimana di sospensione  
 
2.32  
Togliere le mani dal manubrio negli ultimi 200 m. in caso di arrivo in volata:  

 una settimana di sospensione  
 
2.33  
Trasporto con qualsiasi mezzo:  

 espulsione dalla corsa o esclusione dall’ordine di arrivo e fino a un mese di sospensione  
 
2.34  
Tesserato esposto dal veicolo o che tiene pronto materiale fuori dal veicolo:  

 dirigente della società:  
ammenda di € 52  
 
2.35  
Presentarsi alla partenza con bicicletta non conforme:  

 divieto di partenza  
 
2.36  
Utilizzo in corsa di bicicletta non conforme:  

 espulsione o esclusione ordine di arrivo ed una settimana di sospensione  
 
2.37  
Utilizzo di elementi non essenziali della bicicletta:  

 divieto di partenza  
 
2.38  
Presa o consegna di indumenti od oggetti in maniera non regolare:  

 ammenda al dirigente tesserato della società di € 52 per ogni infrazione  
 
2.39  
Aiuto irregolare a corridore di altra squadra:  

 ad ogni corridore interessato – espulsione o esclusione  

 ammenda al dirigente della società di € 52  
 
2.40  
Slancio in volata:  

 fra compagni di squadra:  
retrocessione all’ultimo posto del gruppo per entrambi i concorrenti  

 fra corridori di squadre diverse:  

retrocessione all’ultimo posto del gruppo per entrambi i concorrenti e una settimana di 
sospensione  
 
2.41  
Mancata partecipazione alla gara dopo il ritiro del numero, senza darne comunicazione al 
Presidente di Giuria:  

 due settimane di sospensione e ammenda di € 100  
 
2.42  
Ostruzione volontaria di un corridore o vettura di un dirigente della società:  

 una settimana di sospensione  



 
2.43  



Aiuto non consentito in un arrivo in circuito:  

 espulsione o esclusione  
 
2.44  
Frode, tentativo di frode, collusione tra corridori di squadre diverse:  

 espulsione o esclusione per ogni corridore coinvolto, sospensione fino a 4 settimane e 
denuncia agli organi di Giustizia  

 
2.45  
Riparazione meccanica o assistenza medica irregolare, traendone vantaggio:  

 una settimana di sospensione  
 
2.46  
Rifiuto di ospitare a bordo giudice di gara quando sia stabilito su vettura tecnica-societaria:  

 divieto di partenza e ammenda di € 105  
 
2.47  
Abbandono in corsa di un giudice ospitato a bordo di una vettura tecnica societaria, quando siano 
previste:  

 ammenda di € 105 al dirigente della società  
 
2.48  
Ingiurie, minacce, comportamento scorretto:  

 sospensione da 1 a 2 settima  
 
2.49  
Vie di fatto (Partenza – Arrivo)  

 fra corridori:  

esclusione dall’ordine di arrivo per tutti i corridori coinvolti e denuncia all’Organo Omologante  

 verso ogni altra persona(corridore o altro tesserato):  

espulsione e sospensione fino a un mese  
 
Nei casi di particolare gravità  

 denuncia agli Organi di Disciplina da parte dell’Organo Omologante  
 
2.50  
Sostituzione volontaria di persona:  

 espulsione dalla corsa o esclusione dall’ordine di arrivo e denuncia agli Organi di Disciplina  
 
2.51  
Falsa dichiarazione allo scopo di partecipare ad una gara alla quale non si avrebbe diritto:  

 denuncia agli Organi di Disciplina  
 
2.52  
Partecipazione ad una gara durante il periodo di sospensione:  

 denuncia agli Organi di Disciplina  
 
2.53  
Partecipazione a due gare agonistiche nella stessa giornata:  

 due settimane di sospensione; per la seconda partecipazione non devono essere assegnati 
eventuali titoli e devono essere restituiti i premi ricevuti  

 
2.54  
Non togliersi il numero di gara dopo il ritiro:  

 una settimana di sospensione  



 



2.55  
Sostituzione di persona (tra partecipanti, con altri, tesserati e non) nelle manifestazioni 
cicloturistiche:  

 denuncia agli Organi di Disciplina di entrambi  
 
2.56  
Tesserato sprovvisto di tessera durante la manifestazione cicloturistica:  

 esclusione dalla classifica  
 
2.57  
Partecipanti a manifestazioni cicloturistiche in possesso di più tessere magnetiche o fogli di 
viaggio:  

 ritiro dei fogli di viaggio o tessere magnetiche, 10 punti di penalizzazione alla Società e 
denuncia alla Procura Federale del tesserato in possesso di tessere magnetiche o fogli di 
viaggio di altri tesserati  

 
2.58  
Nei casi di infrazione non contemplate nella presente tabella:  

 denuncia all’Organo Omologante  
 
Nei casi di particolare gravità:  

 denuncia agli Organi di Disciplina competenti da parte dello stesso Organo Omologante  
 
2.59  
Consegna alla Giuria dell’elenco iscritti o dei partenti incompleto o errato:  

 ammenda di € 105= (nazionale e internazionale)  

 ammenda € 52 (regionale)  
 
2.60  
Non attenersi alle disposizioni del Direttore di Corsa o della Giuria:  

 ammenda di € 26  
 

2.61  
Inserimento con vetture o moto nel seguito ufficiale della gara senza autorizzazione:  

 ammenda di € 105= (nazionale / internazionale)  

 ammenda di € 52 (regionale)  
 
2.62  
Inosservanza delle disposizioni della Giuria, del Direttore di corsa o di Organizzazione, 
concernente anche la circolazione dei veicoli in corsa:  

 ammenda di € 52  
 
2.63  
Rifornimento non autorizzato di corridori da mezzi in movimento:  

 ammenda di € 52  
 
2.64  
Sostituzione di persona (tra partecipanti, con altri, tesserati e non) nelle manifestazioni valide per i  
Campionati Nazionale di Cicloturismo:  

 penalizzazione alla Società di appartenenza di 10 punti per ogni concorrente sostituito (I° 
infrazione)  

 esclusione dal Campionato Nazionale e denuncia alla Procura Federale del Presidente (II° 
infrazione)  

 
2.65  



Partecipanti a manifestazione cicloturistica in possesso di più tessere magnetiche o fogli di viaggio:  

 ritiro dei fogli di viaggio/tessere magnetiche e 10 punti di penalizzazione alla Società  

 denuncia agli Organi di Disciplina del tesserato in possesso di tessere magnetiche/fogli di 
viaggio di altri tesserati  

 



2.66  
Utilizzo di qualsiasi apparecchiatura ricetrasmittente e/o produttrice/riproduttrice di suoni e/o 
immagini, munita o non di auricolari e/o cuffie:  

 corridore: divieto di partenza oppure espulsione dalla corsa oppure esclusione dall’ordine 
d’arrivo  

 società di appartenenza: ammenda di € 150,00 per atleta  
 

GARE A CRONOMETRO 
 
2.67  
Sfruttamento della scia di altro corridore se l’intervallo è inferiore a metri 25:  

 penalizzazione nella misura indicata nell’allegato 1. 
 
2.68  
Mancato rispetto della distanza di 10 mt. da parte del veicolo al seguito:  

 corridore:  
penalizzazione in tempo  

 Dirigente tesserato della società:  

Ammenda di € 52  
 
2.69  
Infrazioni alle disposizioni relative ai percorsi ed al riscaldamento:  

 Dirigente tesserato della società:  

Ammenda di € 52  
 
2.70  
Gare a cronometro a coppie o squadre:  

 Squadra che parte prima di essere completamente schierata:  
5' Di penalizzazione  

 scia tra squadre o corridori delle stesse:  
penalizzazione secondo prospetto (allegato 1)  

 spinta fra corridori della stessa squadra:  

espulsione della squadra  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 
 

 


