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Campionato Regionale GF/MH MTB 
Regolamento Tecnico 

Disposizioni per gli organizzatori 
 

 Il Campionato Regionale GF MTB è articolato su diverse prove che si svolgeranno 
nell’ambito della regione Sicilia. 
Al fine di migliorare la qualità e la sicurezza degli eventi inseriti nel calendario regionale, le Società 
organizzatrici dovranno far pervenire alla Commissione Ciclismo il “Progetto Gara” almeno 
sessanta giorni prima della disputa delle gare, in modo da consentire alla Commissione Ciclismo di 
esaminare i documenti, e di proporre modifiche o azioni destinate alla sicurezza della gara. 
 

Le Società organizzatici dovranno ottemperare ai seguenti criteri organizzativi: 
1) Le gare dovranno avere tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento.  

2) La gara dovrà essere pubblicizzata almeno trenta giorni prima della data di svolgimento. La 
locandina dovrà contenere indicazioni sul luogo, gli orari, il percorso e almeno un numero di 
telefono per eventuali informazioni. 

3) La lunghezza del circuito di gara, in funzione del dislivello e della difficoltà, non potrà essere 
inferiore a km. 35 e non potrà essere superiore a km. 55, per le GF per le Marathon non potrà 
essere superiore a km. 75 Il percorso dovrà comprendere una varietà di terreno come: tratti di 
strada nei boschi, single-tracks, campi e strade sterrate o ricoperte di ghiaia e presentare 
variazioni di pendenza rilevanti. La distanza da percorrere su strade asfaltate non dovrà 
superare possibilmente il 15% del totale del percorso. 

4) Il percorso dovrà essere chiaramente segnato con il seguente sistema delle frecce direzionali 
(frecce nere su pannello rosso o giallo fluorescente) indicheranno l'itinerario da seguire 
segnalando i cambiamenti di direzione, gli incroci e tutte le situazioni potenzialmente 
pericolose. 
Le frecce devono essere poste sul lato destro del percorso, ad eccezione delle curve a destra, 
dove le frecce saranno sistemate sul lato sinistro del percorso. 
Nei tratti potenzialmente pericolosi, una o più frecce rovesciate (dirette verso il basso) saranno 
poste 10 Mt. prima dell'ostacolo o della situazione potenzialmente pericolosa. 
Le zone del percorso che presentano ostacoli quali muri, ceppi o tronchi di albero, saranno 
protette con balle di paglia o con materassi. 
Per quanto possibile, le radici, i ceppi, le rocce scoperte, ecc. dovranno essere ricoperti di 
vernice fluorescente biodegradabile. 

5)  Particolare attenzione dovrà essere data alle zone di partenza e arrivo delle tappe per evitare 
imbottigliamenti, con lunghe partenze lanciate, è consigliabile non porre single track troppo 
stretti all’inizio del tracciato. 
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La zona di arrivo dovrà essere transennata 10 Mt prima e 10 Mt dopo la linea di traguardo in 
modo da impedire la circolazione degli spettatori in tale zona.  
Le prove si possono svolgere anche su tratti aperte al traffico. 

6) Il percorso dovrà essere pulito e segnalato almeno quindici giorni prima della gara, in modo 
che la Commissione Tecnica di Controllo possa esaminarlo per tempo; nel caso in cui il 
tracciato non fosse idoneo, la Società organizzatrice avrà così il tempo sufficiente per apportare 
le necessarie modifiche suggerite dalla Commissione Tecnica. Tutto ciò permetterà anche ai 
bikers interessati di poter provare con comodo il percorso di gara. 

7) Il percorso dovrà essere esaminato e approvato dall’apposita Commissione Tecnica di 
Controllo, che lo valuterà soprattutto sul piano della sicurezza e della validità tecnica. La 
società organizzatrice dovrà attenersi a quanto stabilito dalla commissione tecnica di controllo. 

8) Tutti i tratti di particolare difficoltà tecnica, gli incroci e le deviazioni principali dovranno 
essere ben evidenziati da apposita segnaletica, e presidiati durante l’intero svolgimento della 
gara da apposito personale. La segnalazione sul percorso dovrà prevedere:  

� cartelli  ben visibili in prossimità della partenza e dell’arrivo, in prossimità di bivi ed in 
tutti i tratti di particolare difficoltà tecnica; 

� ovunque il tracciato incroci altri sentieri o mulattiere dovranno essere utilizzate fettucce 
colorate per delimitare il percorso, e calce bianca sul terreno. 

� sui tratti asfaltati (se autorizzato dai comuni e/o dai proprietari delle strade) dovranno 
essere tracciate con vernice colorata indicazioni orizzontali. 

9) E’ richiesta la presenza di una o più ambulanza con medico che esegua assistenza durante la 
gara; gli equipaggi di pronto soccorso dovranno altresì essere posti nei pressi dei punti del 
tracciato teoricamente più pericolosi. 

10) I giudici di percorso o in alternativa gli addetti al controllo del percorso saranno posti nei 
luoghi, dove è possibile fare un “taglio” di percorso, gli addetti devono segnalare al presidente 
di giuria tale infrazione, nei tratti di percorso potenzialmente a rischio, dovranno essere dotati 
di bandiera gialla che dovrà essere agitata nel caso di cadute, in modo da avvisare gli altri 
concorrenti in arrivo. 

11) In caso di condizioni atmosferiche difficili e/o in caso di assenza di adeguato personale 
medico-sanitario, il Presidente di giuria potrà decidere l'annullamento della prova. 

12) In caso di richiesta di rinvio della Gara per motivi di forza maggiore la società organizzatrice 
dovrà presentare richiesta scritta al Comitato CSI di Palermo in tempi brevi (fax o e-mail), 
sulla gara deciderà la Commissione, che si pronuncerà sulla nuova data o sull’annullamento 
dell’evento in caso non ci siano date disponibili. 

13) La società organizzatrice dovrà creare un punto di ristoro acqua subito dopo l’arrivo e almeno 
altri due rifornimenti di bevande nel percorso gara.  
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14)  La società organizzatrice dovrà assicurare la presenza di adeguati punti luce idonei al corretto 
funzionamento di computer, stampanti, impianti audio in zona arrivo. 

15) Le società organizzatrici dovranno eseguire le premiazioni per il primo assoluto e per i primi 
tre di categoria e le prime tre società. 

I premi dovranno essere diversi per dimensione in base al piazzamento. Inoltre, i premi 
dovranno avere incisi o stampati, la denominazione del campionato, la tappa la categoria, la 
data e il luogo di svolgimento. 

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono lo Statuto e il Regolamento 
delle “Norme per l’Attività Sportiva” e il Regolamento “per la Giustizia sportiva” del Centro 
Sportivo Italiano. 

 

        La Commissione Tecnica Ciclismo 


