
REGOLAMENTO TECNICO SETTORE CICLISMO 

 

 

L'attività ciclistica Endas prevede le seguenti forme e specialità ciclistiche e di uso delle bicicletta; 

1.   Attività amatoriale su strada (gare, cronometro...........................) 

2.   Attività cicloturistiche su strada ( raduni, minifondo, fondo............) 

3.   Attività di Mountain-bike ( agonistica e cicloturistica....................) 

4.   Attività di Duatlhon con abbinamento di due sport ( ciclismo, podismo) 

5. Attività promozionale ( pedalate, gimkane, BMX. Corsi di segnaletica stradale, escursionismo 

turistico, vacanze in bicicletta. 

6. Attività di Ciclopodismo (un ciclista e un podista in coppia) 

 

ART. 1 ATTIVITÀ' AMATORIALE SU STRADA 
 
Art.1-1 CATEGORIE : All'attività' competitiva possono partecipare uomini e donne suddivisi in 

categorie. 

 Nazionali  Giovanissimi  E.N.D.A.S. 
Cat. A    7 – 8 Anni 

Cat. B    9 -10 Anni  

Cat. C 11 – 12 Anni 

Esordienti 13 – 14 Anni 

 

CATEGORIAE CICLOAMATORIALI 
Cat. A 15 – 18 Anni Cat. F 48 – 55 Anni 

Cat. B 19 – 27 Anni Cat. G 56 – 62 Anni 

Cat. C 28 – 32 Anni Cat. S.G. 63 – 70 Anni 

Cat. D  33 – 39 Anni Donne Junior 13 – 25 Anni 

Cat. E  40 – 47 Anni Donne Senior 26 – 55 Anni 

 

Si da" facoltà ai regionali ed ai territoriali di sviluppare l'attività' con le categorie più rispondenti 

alle esigenze del territorio . 

 

Art. 1-2 TIPI DI ATTIVITÀ': 
1. Gare per non piazzati, 
2. Gare ad invito ed intersociali, 
3. Gare per 2° serie 
Sono definiti 2° serie, tutti gli amatori che durante l'anno sportivo precedente non hanno realizzato 

piazzamenti superiori a 36 punti partecipando a gare per 2° serie, 1° serie e a livello unico. Ogni 

gara assegna 12 punti al 1° assoluto e a scalare 10,9,8,7,6,5,4.3,2 al 10° di categoria. La 

catalogazione di 2° serie può essere fatta a livello regionale, per l'attività' regionale e nazionale, dal 

territoriale per l'attività' riservata al solo territorio. 

4. Gare di 3° serie o per cicloveloci. 
Sono gare per amatori che non hanno mai gareggiato o che non si sono mai classificati nei primi 10 

posti. Per la definizione di 1° 2° e 3° serie si tengono conto di tutte le gare su strada e a cronometro. 

.5. Gare per la 1° serie. Sono gare riservate agli amatori che nell'anno precedente hanno 

totalizzato 36 o più' punti. I 3° serie possono gareggiare con i 1° e 1" serie e non viceversa. I 2° 

serie possono gareggiare con i 1° serie e non viceversa. I criteri di 1° 2° e 3° serie sono annuali, con 

promozioni e retrocessioni. I campioni Provinciali, Regionali e Nazionali su strada a cronometro 

sono di 1° serie. 

 

ART. 1-3 APPROVAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 
Tutte le manifestazioni competitive vanno approvate dal territoriale per le attività territoriali e 

Provinciali, dal Regionale per le iniziative di livello regionale e dal Nazionale per le iniziative 

nazionali. L'approvazione ne determini  



 
ART. 1-4   CAMPIONATO 
Attualmente le leghe ai diversi livelli determinano: le date, le sedi ed i campionati da svolgere con i 

relativi regolamenti. Per l'assegnazione dei titoli e' necessario che ogni singola categoria presenti al 

via almeno 10 ciclisti. In caso.contrario si procederà' all'accorpamento di categorie( quella inferiore 

a quella superiore) con assegnazione di titolo alla categoria accorpata. Sono ammessi campionati 

per la 2° e la 3° serie.  

             

ART.1-5       PREMIAZIONI 
 
Nell'attività' competitiva sono previste le seguenti premiazioni: 

= Individuali per categoria       

= Per società a partecipazione 

= Per le società a punteggio, assegnando 5 punti al 1° classificato 4,3,2,1 al 5° classificato di ogni 

categoria prevista( il singolo ciclista fa società con esclusione del socio individuale ) 

= Finali per somma di più prove. 

Nella stesura delle classifiche di società si dovrà tener conto che:  

Le società con doppia affiliazione sono due società 

Le società Endas affiliate in più province vanno considerate più società. 

Nelle manifestazioni in più prove (giri) è ammessa la classifica a tempo o a punteggio con 

punteggi uguali o crescenti per ogni prova. 

 

ARI. 1-6        INDUMENTI 
 
Per tutta l'attività1 competitiva sono obbligatori: 

-Maglia sociale o neutra 

-Pantaloncini sociali o neutri 

-Casco rigido                            

-Sono ammesse maglie di campionato (campionati ufficialmente riconosciuti) 

 

ART.   1-7        TIPIDIGARE  
 

Sono ammessi i seguenti tipi di gare : 

Gare in circuito- Gare in linea- Gare a tappe consecutive- Gare in montagna -Gare tipo pista- Gare 

in pista- Gare a tappe non consecutive- Gran fondo- Medio fondo- Raduni con finale agonistico. 

Nei raduni con finale agonistico non sono ammessi telai asimmetrici, manubri con appendici 

sporgenti, a corna di bue. Nelle manifestazioni in più prove (giri) e' ammesso il cambio di ruota e il 

cambio di bici dai mezzi al seguito della gara. In caso di parità di punteggio vale il risultato 

dell'ultima prova. 

 
ART.   1-8 GARE CICLOCAMPESTRI 
 
Si svolgono con biciclette con il manubrio con la curva e con le ruote a copertura di sezione 

superiore a 27 mm, e' ammesso qualsiasi telaio, diametro delle ruote. Il tempo massimo di gara e di 

50 minuti più un giro .  
 

ART.   1-9 GARE A CRONOMETRO 
Possono essere:                                    . 

-CRONOMETRO INDIVIDUALE- Valgono le stesse disposizioni dell'attività' amatoriale su 

strada: Art. 1-2-3-4-5-6-7-8.  

-CRONOMETRO MASCHILE e LUI E LEI- Valgono le stesse disposizioni dell'Ari. 1 par.2-3-      

4-5-6-7-8 e possono essere: 

-per categoria-per fascia di età. Per somma di età così definita:                     

-Gruppo 1:30-66 anni .      

-Gruppo 2:67-85 anni .  



-Gruppo 3:86-140 anni.  

-Per società diverse. Della stessa società . 

-CRONO A SQUADRE DI TRE-Valgono le stesse disposizioni viste sopra con le categorie di età     

come segue:  

-Gruppo 1:45-100 anni  

-Gruppo 2: 101-145 anni  

-Gruppo 3: 201-280 anni 

-CRONO A SQUADRE DI QUATTRO: Valgono le stesse disposizioni viste sopra con le 

categorie per età, per fascia per gruppo o somma di età come segue: 

-Gruppo 1: 60-135 anni 

-Gruppo 2 136-200 anni  

-Gruppo 3:201-280 anni 

 

ART.   1-9A GARE DI CICLOPODISMO: La manifestazione si svolge a coppie (un atleta in 

bici da corsa o mountain bike ed un podista) Parte il podista fa il suo giro, gli darà il cambio il 

ciclista in una zona di mt. 100 delimitata da appositi segnali .In base al kilometraggio il comitato 

organizzatore decide il numero dei giri (per il podista al massimo 5/6 Km totali- per il ciclista 30/35 

Km totali) 

 

NORME GENERALI  
In questo tipo di attività sono ammessi: telai asimmetrici, manubri a corna di bue.con appendici, con 

appoggi. Le gare a cronometro si possono svolgere in circuito, in linea, in salita e la partenza  può 

essere data con il piede a terra o con appoggio. I tempi verranno rilevati sulla ruota anteriore del 

ciclista singolo, del secondo arrivato nella cronocopia e cronosquadre a tre, sul terzo arrivato nella 

cronosquadre a quattro. Non e'  ammessa la scia tra atleti o squadre diverse pena la penalizzazione 

in tempo per le manifestazioni in più prove o esclusione dalla gara nelle singole manifestazioni.     

                              

Art.   1-10     RECORD 
Sono ammessi tentativi di record su strada, su pista, in circuito ed altri.per categorie o per fascia di 

età   con   approvazione   della   Lega   Nazionale   dei   singoli   regolamenti   con   norme   

stabiliteannualmente dal Consiglio Nazionale. 

 

 Art.    1-11     DISPOSIZIONI GENERALI 
Annualmente il consiglio nazionale delibera su: 

1)   Criteri organizzativi delle iniziative nazionali, 

2)   Quote iscrizione di attività definendo i tre livelli di costo: attività Nazionali, Provinciali, 

territoriali,  

3)   Periodi di attività,  

4)   Criteri di partecipazione alle singole attività, 

5)   Criteri generali organizzativo - periferici con coordinamento regionale e territoriale. 

 Art.    2        ATTIVITÀ' CICLOTURISTICA SU STRADA 
 Art.    2-1      DISPOSIZIONI GENERALI 
L'attività cicloturistica si svolge tutto l'anno, per tesserati di ambo i sessi da 10 anni in poi, con 

qualsiasi tipo di bicicletta e con il rispetto del codice della strada. Le quote di iscrizione vengono 

deliberate annualmente dal Consiglio Nazionale e dai Territoriali di competenza. 

 

Art.    2-2       TIPI DI ATTIVITA’ 
 
L'attività'cicloturistica e1 definita in:  

-Raduni fino a 60 km,  

-Fondo 91 a 120 km,      

-Granfondo da 121 a 180 km,  

-Super Granfondo da 181 a 250 km, 

-Ciclolonghe permanenti. 



 

Art.    2-3       APPROVAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 
 
Tutte le manifestazioni vanno approvate dal territoriale per le cicloturistiche territoriali e 

provinciali, dal regionale per le iniziative regionali, dal Nazionale per le iniziative nazionali e di 

livello nazionale. L'approvazione ne determina il regolamento. Annualmente le leghe ai diversi 

livelli determinano le date, le sedi, i campionati o altro (giri, brevetti....) da svolgere con i relativi 

regolamenti. 

 

 Art.    2-4    CAMPIONATI 
 
Annualmente le leghe ai diversi livelli determinano le date, le sedi, e i campionati o altro (giri, 

brevetti....) da svolgere con i relativi regolamenti.  

 

Art.    2-5    PREMIAZIONI 
 
Nell'attività' cicloturistica sono previste le premiazioni:  

-di società a partecipazione 

-di società a punteggio  

-di società per somma di km, 

-individuale a punteggio, a partecipazione, a tempo,  

-individuale con oggetto ricordo. 

II singolo ciclista fa società ( ad esclusione del socio/individuale ). Nelle manifestazioni in più 

prove e' ammessa la classifica finale a presenza, a punteggio, a tempo, con premiazione finale. 

 

Art.   2-6     INDUMENTI 
 
Per tutta l'attività' competitiva sono obbligatori:  

- maglia sociale o neutra, 

-pantaloncini sociali o neutri, 

-casco rigido. 

 
Art.     2-7   TIPO DI ATTIVITA’ 
 
II cicloturismo può essere svolto:  

-    con partenza in gruppo ad andatura controllate, 

-    a marcia libera e velocita1 variabile che il ciclista percorre da solo, a gruppetti, in gruppo, 

-    a concentramento con ritrovo in un'unica sede, 

-    autogestito con ritrovo in un'unica sede o in più sedi.         

-    A concentramento in più punti di ritrovo. 

-    Nelle cicloturistiche in gruppo o a marcia libera vanno previsti diversi percorsi ( con diversi 

chilometraggi o difficoltà altimetriche) ognuno dei quali avrà diversi punti di controllo. 

 

Art.    2-8        CLASSIFICHE 
 

Possono essere previste:  

-Classifica per società a punteggio, per somma di km, a partecipazione. In caso di pari merito vale 

l'ultimo risultato nelle manifestazioni in più prove e la maggior distanza nelle prove per società. In 

caso di incidenti del singolo ciclista o Società che saltano un controllo vengono penalizzate, 

riconoscendo loro il controllo precedente o punteggio precedente. 

 

Art.    2-9      GARE DI REGOLARITA’ 
 



E' attività cicloturistica con tratti ad andatura controllata e a marcia libera, con verifica dei tempi di ' 

passaggio (zone di controllo segreto). E' svolta individualmente, a coppie, a squadre con classifica 

per somma di penalità premiazioni individuali o a squadre. 

 

Art.    2-10   MEDIO FONDO - FONDO-GRAN FONDO 
E' attività ciclo turistica per uomini e donne dai 15 anni in poi, con partenza in gruppo, per griglia, 

per età, per categorie o a marcia libera con idoneità medica. Le seguenti manifestazioni non si 

possono svolgere di notte, devono prevedere un adeguato numero di ristori e controllo e si 

distinguono in funzione della distanza in :        

MEDIO FONDO Da   61 a   90 Km 

FONDO Da   91 a 120 Km 

GRANFONDO Da 121 a 180 Km 

S/ GRANFONDO Da 181 a 250 Km  

 

 E' obbligatorio l'uso del casco rigido, il rispetto del codice stradale, l'essere tesserati con servizio 

assicurativo, indossare la maglia sociale e/o abbigliamento dignitoso, rispettare le disposizioni del 

Regolamento Nazionale ENDAS, dei singoli programmi di attività, le disposizioni dei giudici e 

dell'organizzazione. Tali manifestazioni devono essere assicurate in RCT, devono prevedere due o 

più percorsi alternativi di minor chilometraggio e/o difficoltà altimetrica. Prevedere il tempo 

massimo in tre ore in più rispetto al tempo calcolato ad andatura di 20 km/h. Per questo tipo di 

cicloturismo possono essere previste le seguenti premiazioni: 

-Per Società a punteggio, per somma di km percorsi o a partecipazione, 

-Individuale con oggetto ricordo all'iscrizione. 

-Individuale con premio finale a partecipazione, 

-Individuale con classifica a tempo, 

 -Individuale con classifiche a punteggio o a tempo per somma di più prove. 

Ogni partecipante viene riconosciuto con numeri al telaio o applicati alla bicicletta, con lettura 

magnetica o elettronica o con tagliando di percorso o numero di percorso. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
E ......... (per ristori, iscrizioni,assistenza) più eventuale integrazione per oggetto ricordo, buono 

pasto, diploma, con un massimo non superiore a E..........L'oggetto ricordo può essere facoltativo 

o compreso nell'iscrizione, a discrezione di chi organizza.  

 

CONTROLLI: 
Possono essere svolti con controllo elettronico, magnetico, manuale in diversi punti (partenza, 

arrivo.lungo i percorsi, a sorpresa in qualsiasi punto) in misura di uno ogni 50 km percorsi. Colui 

che salta un controllo, si vedrà riconosciuto il percorso più corto o sarà tolto dalla classifica finale.

  

COEFFICIENTE DI DIFFICOLTA': 
Esso  determina la  difficoltà   altimetrica  e  chilometrica della ciclolonga  e  ne  determina la 

partecipazione sia dei cicloamatori che dei cicloturisti. Il coefficiente di difficoltà CD e' così 

determinato: 

                                         CD= dislivello in metri + distanza in km                

                                                      1000                          1000 

1)   se il C.D. e' inferiore o uguale a 4 si ha una ciclolonga mediamente difficile e possono 

partecipare amatori e cicloturisti dai 15 anni in poi. 

2)   Se il C.D. e' tra 4 e 4,5 si ha una ciclolonga difficile e possono partecipare amatori e cicloturisti 

da 15 a 70 anni. 

3)   Se il C.D. e' superiore a 4,5 si ha una ciclolonga molto difficile e possono partecipare solo gli 

amatori dai 15 ai 70 anni. 

 

VISITE MEDICHE 
1)   Sono AMATORI i ciclisti con idoneità medico sportiva 



2)   Sono TURISTI i ciclisti con idoneità medico generica  

Quanto sopra è valido sia per gli uomini che per le donne 

 

PARTECIPAZIONE 
 
In funzione del coefficiente di difficoltà si determina la partecipazione alla granfondo percorsi 

lunghi, resta intaso che ai percorsi più corti possono partecipare tutti i cicloturisti. Alle ciclolonghe 

Endas possono partecipare i tesserati Endas e tutti i tesserati regolarmente degli enti di promozione 

e delle Federazioni Italiane e straniere 

 

GIRI E MANIFESTAZIONI IN PIU’ PROVE 
 
Sono ammessi giri o manifestazioni in più prove con classifica a tempo, a punteggio, a 

partecipazione, con premiazioni individuali a tempo (assolute, di categoria di età intermedia GPM), 

a punteggio, a partecipazione.con anche classifiche di società a punteggio, a presenza, per somma di 

tempi. Tali manifestazioni si possono svolgere dalla 1° Domenica di Febbraio alla 1° Domenica di 

Novembre.  

 

ASSISTENZA SANITARIA 
 
Si dovrà svolgere con ambulanze al seguito per le partenze in gruppo, in postazioni fisse e in presidi 

fissi per le cicloturistiche a marcia libera. 

 

MEZZI AL SEGUITO 
Sono ammessi mezzi al seguito dell'organizzazione per assistenza meccanica, carro scopa... 

Possono essere ammessi al seguito mezzi- dei partecipanti in funzione del tipo di percorso, della 

difficoltà altimetrica, della distanza e vanno autorizzati dall'organizzazione con apposito tagliando 

numerato con scritta "AUTO AL SEGUITO". 

 
RISTORI 
Vanno dislocati lungo il percorso e all'arrivo con un ristoro solido ogni 50 km ed altri con liquidi in 

funzione della distanza e della difficoltà altimetrica. 

  

TIPO DI PERCORSO 
Per le ciclolonghe si devono prevedere due o tre percorsi, di cui uno breve( più1 corto di circa 1/3 

dell'intero percorso), uno medio(circa 2/3 dell'intero percorso) e uno lungo che e' la ciclolonga. 

Sono previsti Campionati italiani, a squadre o individuali con delibera annuale del Consiglio 

Nazionale. Per quanto non contemplato vigono regolamenti Endas. 
 

Art. 2-11    RAID – BREVETTI - GRANFONDO PERMANENTI 
Sono ammesse manifestazioni di Granfondo o in più tappe su itinerari predeterminati 

dall'organizzazione e che i singoli partecipanti o squadre percorrono con propria scelta con verifica 

di passaggio in località determinate. Sono previste premiazioni individuali o a squadra. I singoli 

programmi vanno approvati dalle leghe territoriali di competenza. 

 

Art. 3    ATTIVITA DI MONTAIN BIKE 
Art. 3-1  CATEGORIE 
All' attività competitiva   possono   partecipare uomini e donne suddivisi nelle seguenti categorie 

Nazionali: 

Esordienti 13 – 14 Anni Cat. D 40 – 45 Anni 

Allievi 15 – 16 Anni Cat. E 46 – 55 Anni 

Dilettanti 17 – 19 Anni Cat. Super  E 56 – 64 Anni 

Cat. A 19 – 27 Anni Cat. Donne Junior 13 – 25 Anni 

Cat. B 28 – 33 Anni Cat. Donne Senior  26 – 55 Anni 



Cat. C 34 – 39 Anni   

  

Con età calcolata come anno solare. Questa attività viene praticata con idoneità medico sportiva. Le 

categorie vanno vidimate sulla tessera di attività. Le attività1 regionali e territoriali oltre alle sopra 

elencate categorie possono usufruire anche delle seguenti: 

CATEGORIE ANNI PER GRUPPI DI ETÀ ANNI 
Giovani: 15 – 18  Giovani:               15 – 18  

Cat, A:               19 – 27  1° Gruppo 19 – 30  

Cat. B:               28 – 33  2° Gruppo 31 – 40  

Cat. C:               34 – 39  3° Gruppo 41 – 50  

Over40:             40 – 49  4° Gruppo 51 e oltre 

Over-50:           Oltre Donne Cat. Unica 

 

Si dà facoltà ai regionali  e ai territoriali di sviluppare l'attività' con altre categorie più1 rispondenti 

alle esigenze del territorio. 

 
Art.   3-2       TIPI DI GARE 
 
Gare di cross country                                                                       Slalom 

Discesa                                                                                             in combinata  

Gare di fondo                                                                                   Escursione a finale agonistico 

Cronometro ( singolo, coppie, squadre)                                            A Tappe successive 

Gare in salita                                                                                    A tappe non consecutive  

In parallelo (slalom, salita )                                                               A staffetta 

In circuito                                                                                        A tempo 

A punteggio differenziale e successivo                                               In linea  

 

Art.   3-3      APPROVAZIONE MANIFESTAZIONI 

 
Tutte le manifestazioni competitive vanno approvate dalla Lega di competenza  

territoriale,regionale, nazionale per le  iniziative   territoriali, regionali    nazionali   rispettivamente. 

L'approvazione ne determina il regolamento.  

 

Art. 3-4      CAMPIONATI 
 
Annualmente le Leghe ai diversi livelli determinano le date, le sedi e i campionati da svolgere con 

relativi regolamenti. Per l'assegnazione dei titoli e' necessario che ogni singola categoria presenti al 

via almeno 10 ciclisti, in caso contrario si procederà all'accorpamento delle categorie (quella 

inferiore a quella superiore) con assegnazione del titolo alla categoria accorpata. Sono ammessi 

campionati per Elite, amatori, per la 1° e- 2° serie.  

 

Art.   3-5     PREMIAZIONI  
 

Nell'attività'competitiva sono previste le seguenti premiazioni 

Individuali per categoria;  

-Per Società partecipazione;  

-Per Società a punteggio (II singolo fa Società ad esclusione dell'individuale)  

-A sorteggio o premio ricordo; 

-Individuali a tempo;  

-Finali per somma di più prove, a punteggio o a tempo. 

 

Art. 3-6    INDUMENTI 
 
Per l'atti vita competitiva di MTB sono obbligatori e ammessi: 



-Maglia sociale o neutra: 

-Pantaloncini, tuta sociale o neutra;  

-Casco rigido o nella discesa casco integrale con mentoniera o visiera; 

-Mentoniera, ginocchiera, gomitiere, tuta a maniche larghe, corpetto. 

 
Art. 3-11   ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA 
 

Si svolge per tutto il tempo dell'anno, per tesserati di ambo i sessi, dai 10 anni in poi, con qualsiasi 

bicicletta, con quote di iscrizione deliberate annualmente, su percorsi di diverso chilometraggio, con 

più percorsi, in gruppo, a marcia libera, a chilometraggio, autogestito, in uno o più giorni (raid. 

percorsi permanenti) con premiazione individuale, o a squadre, a punteggio, a partecipazione, per 

somma di chilometri. Sono ammessi campionati per società', inoltre valgono gli art.3-3. e 3-6. 

 
Art. 6     ATTIVITÀ PROMOZIONALE 
 

Art. 6-1    PEDALATE E ESCURSIONI ECOLOGICHE 
 

Si svolgono su strada nel rispetto delle norme del codice della strada con servizio staffetta ed 

assistenza sanitaria e meccanica in coda. 

 

Art. 6-2   GIMKANAEBMX 
 
Si svolge su piazze, aree verdi, parchi, con percorsi determinati, brevi, con ostacoli naturali o 

artificiali, con batterie per età omogenee, con oggetto ricordo o classifiche individuali maschili e 

femminili. 

 

Art. 6-3 SEGNALETICA STRADALE  
 

Si svolge su piazze o percorsi definiti, con uso di segnaletica, con assistenza tecnica e organizzativa, 

da svolgere in collaborazione con la scuola, le istituzioni, le forze dell'ordine. 

 

Art. 6-4 CICLISMO TURISTICO  
 

Da svolgere con l'ausilio di guide, abbinando l'uso della bicicletta alla vacanza. 

  

NORME DISCIPLINARI E TABELLA PUNIZIONI  
 

La normativa interessa tutti i settori ciclistici Endas ed e' specificamente divisa in tre settori 

specifici:                                                     

1)  tabella punizioni attività amatoriale;( gare, crono, MTB,ciclocross) 

 2)  tabella punizioni attività polivalenti;(duathlon, biathlon, triathlon)     

3)  tabella punizioni attività cicloturistiche ( raduni, fondo, granfondo, regolarità) 

  

PROCEDURA DI COMINA 
 

Tutte le procedure di applicazione delle norme disciplinari vanno fatte dal:  

1)   Comitato territoriale di competenza attraverso il giudice unico per le attività territoriali.  

2)  Comitato Regionale per le attività regionali;  

3). Comitato nazionale per le attività nazionali. Con : raccomandata RR all'atleta o dirigente, società 

interessata e per conoscenza alla società, al   Comitato Regionale o al Comitato Nazionale con 

applicazione del provvedimento dal 15° giorno  successivo alla data postale di spedizione. L'atleta, 

società o dirigente, entro il termine di inizio  applicazione della punizione può fare ricorso alla lega 

di competenza( provvedimento provinciale alla lega provinciale...) In caso di non accettazione il 

provvedimento diventerà inappellabile. Il  provvedimento disciplinare verrà su tutto il territorio 



nazionale e per tutte le attività e per tutti gli  enti della consulta. Nel caso di provvedimento su 

atleti, società, o dirigenti di altri enti, vanno comunicati all'ente interessato per i provvedimenti del 

caso e fino alla data di applicazione disciplinare sarà sospeso da tutte le attività Endas. Copia del 

provvedimento va inviata per conoscenza all'atleta o dirigente o società interessata.     

                          

RADIAZIONE 
 
Tele decisione può essere assunta solo dal comitato nazionale su segnalazione ed istruttoria del 

comitato di competenza. 

  

SOSPENSIONE PER DOPING 
 
Tale punizione viene comminata solo dal Comitato Nazionale con: 

1)   Due anni di sospensione in caso di prima positività,  

2)  Radiazione in caso di doppia positività. 

Le procedure di controllo e i tabulati delle sostanze dopanti vanno aggiornate annualmente dall' 

Endas Ciclismo Nazionale in osservanza delle norme del CONI. La sospensione per doping non 

vieta il tesseramento per attività ricreativa ( sono escluse le gran fondo che prevedono una 

classifica)  

 

INFRAZIONI E SANZIONI 
 
Le infrazioni si distinguono in due nette categorie: infrazioni disciplinari e tecnico-disciplinari. Le 

prime sono quelle che violano le norme di correttezza e di etica sportiva senza alcuna influenza sul 

risultato e andamento della gara. Le seconde sono quelle che hanno influenza o comunque attinenza 

con l'andamento della gara. Diversi sono i limiti di applicazione delle due categorie di infrazioni. 

Per le infrazioni di carattere tecnico, quelle cioè che incidono sul risultato della gara si deve tener 

conto di quanto accade nel tratto compreso linea di partenza-linea di arrivo.Non esiste limitazione 

invece per le infrazioni disciplinari in quanto trattasi di violazioni alle - regole di comportamento 

dei corridori, dei direttori tecnici, dei tesserati,ecc. Le infrazioni al regolamento tecnico sono punite 

con una delle seguenti sanzioni: 

a)   Ammonizione . 

b)   Di stanziamento nell'ordine di arrivo 

c)   Penalizzazione in tempo                                   

d)  Espulsione dalla gara 

e)  Esclusione dall'ordine di arrivo  

f)   Sospensione temporanea     

g)  Ammende  

h)  Ritiro della tessera        

i)   Radiazione dall'Endas 

La giuria può adottare i provvedimenti di cui ai punti a,b,c,d,e, e nelle gare a tappe anche quelli di 

cui alla lett.f. 

 
AMMONIZIONE: 
 

E' la sanzione disciplinare da applicare per le sanzioni di lieve entità e può essere inflitta a tutti i 

tesserati. Essa e' di competenza di ogni componente di giuria e viene riportata nel verbale di gara. 

 

DISTANZIAMENTO: 
 

Distanziare significa cambiare di posto al corridore che si intende punire in un ordine di arrivo, 

retrocedendolo all'ultimo posto del gruppo di cui faceva parte. Quando dall'accertamento della 

irregolarità compiuta, sia nel traguardo finale che in quelli parziali, emerga la necessità di adottare il 



provvedimento del distanziamento, questo dovrà essere operato nei limiti del gruppo dei corridori di 

cui il colpevole faceva parte al.momento dell'infrazione. 

 

PENALIZZAZIONE 
 

Consiste nell'aggiunta di un tempo in più a quello realmente impiegato ai fini della formulazione sia 

dell'ordine d'arrivo, sia della classifica generale nelle corse a tappe.  

 
ESPULSIONE 
 

E' applicata ai corridori di qualsiasi categoria colpevoli delle seguenti infrazioni: 

a)   traino o trasporto con qualsiasi mezzo 

b)   Scia ripetuta o per largo tratto dietro veicolo 

e)   Aiuto di una certa entità dato o ricevuto (spinte tra corridori, cambio ruota o di bicicletta tra 

concorrenti, anche se ritirati) . 

d)   Frode in corsa sotto forma di sostituzione con altra persona 

e)   Cambiamento volontario più1 o meno di percorso 

f)   Infrazioni particolari al regolamento della gara 

g)   Infrazioni di particolare gravità che hanno compromesso il regolare svolgimento della gara 

h)   Danneggiamento di altri concorrenti 

L'espulsione dalla gara deve essere decisa dalla giuria o da un singolo componente , appena 

costatata l'infrazione. Deve essere immediatamente allontanato dalla gara il corridore che 

rappresenti un pericolo per se e per gli altri. 

 

ESCLUSIONE    
 

L'esclusione dall'ordine' di arrivo e' applicata ai corridori colpevoli delle infrazioni di cui al 

paragrafo precedente, espulsione qualora esse siano state accertate o provate durante. la corsa. 

L'esclusione e1 applicata al corridore colpevole di; 

a)   Essersi lasciato sconfiggere o aver vinto con mezzi fraudolenti;  

b)  Aver usato mezzi sleali aventi carattere di particolare gravità per impedire ad altro di superarlo 

all'arrivo, 

c)   Accertamento positivo o mancata.presentazione alla visita medica di Controllo doping Qualora 

l'irregolare o volontario ostacolamento o danneggiamento di uno o più corridori nell'ultimo km. 

Abbia come conseguenza la caduta o altro incidente e causi la non conclusione della gara, non e' il 

di stanziamento nell'ordine di arrivo che deve essere applicato) bensì l'esclusione dall'ordine di 

arrivo stesso.     

                                             

SOSPENSIONE 
  

E' applicata ai corridori di qualsiasi categoria per le seguenti infrazioni: 

a)   Quelle che causano l'espulsione dalla gara o l'esclusione dall'ordine di arrivo, meno quella di 

cambiamento involontario del percorso; 

b)  Tardiva presentazione alle operazioni di partenza; 

e)  Falsa od omessa dichiarazione allo scopo di partecipare ad una corsa alla quale non si ha diritto; 

d) Accettare offerte in denaro od altro onde falsare il regolare risultato della gara; 

e)  Rinuncia a difendere le proprie possibilità a favore di altri enti o concorrenti; 

f) Offesa verbale o scritta, vie di fatto, o provocazione di manifestazioni ostili verso giudici di gara, 

dirigenti, o organizzazioni sempre che l'infrazione non rivesta carattere di particolare gravità da 

richiedere il ritiro della tessera o la radiazione dall'Endas: 

g)  Mancata firma del foglio di partenza o arrivo, firma del foglio in caso di ritiro; 

h)  Spinte date o ricevute, richieste o non, appoggio alle vetture, scia per brevissimo tratto, aiuto di 

qualsiasi genere non consentito dato o ricevuto; 



 i) Inframmettenza tra i corridori in una gara alla quale non si partecipa o dalla quale il corridore si e 

'ritirato o e' stato espulso; 

j) Uso in corsa di recipienti di vetro; 

k) Mancata otturazione delle estremità del manubrio;  

l) Rifiuto di ottemperare alle disposizioni dell' R.T. o speciale di corsa, di un organo centrale o 

periferico dell'ENDAS o di Lega o ad un ordine della Giuria; 

m) Accertamento positivo al controllo medico o mancata presentazione a detto controllo; 

n) Partecipazione a gare non autorizzate o non approvate dalle Leghe competenti. 

 La sospensione oltre che ai corridori può1 essere comminata anche ad altri tesserati Endas di Lega 

da parte del Giudice unico. 

 

AMMENDA   
    

L'ammenda e' applicata agli organizzatori o alle società colpevoli delle seguenti infrazioni: 

a)   Mancata effettuazione di una gara approvata, senza giustificato motivo; 

b)   Modifica delle condizioni di una gara dopo l'approvazione, sempre che le conseguenze di tale 

fatto non siano aravi; 

c)   Divulgazione di programma o regolamento prima dell'approvazione o pubblicazione di essi in 

testo conforme a quello approvato; 

d)  Deficiente organizzazione di una gara, a chiunque sia imputabile personalmente la colpa, purché 

l'infrazione sia stata preventivamente segnalata in termini tali da essere corretta. 

 

TABELLA PUNIZIONI NEL CICLOTURISMO  
 (raduni, fondo, mediofondo, granfondo, regolarità)                  

                               

1)   Sotterfugi ai controlli: annullamento del punteggio, sospensione di 15 giorni ed esclusione dal 

campionato relativo (questo per le classifiche individuali); 

2)  Salto di controllo: applicazione del regolamento precedente o annullamento del punteggio; 

3)  Mancato uso del casco, mancato rispetto del Codice della strada, mancata osservanza, del    

regolamento e delle disposizioni della giuria: allontanamento dalla manifestazione;  

4)   Traino, uso di mezzi motorizzati: annullamento del punteggio, penalizzazione della squadra di 

un decimo del punteggio totale della squadra; | 

5)   Sotterfugio al controllo scambio di nome, iscrizione di non presenti, falsificazioni di risultato, 

comportamento fraudolento: annullamento del punteggio individuale, penalizzazione di due decimi 

del punteggio finale di società, 15 giorni di squalifica; 

6)   Comportamento non corretto o fraudolento di dirigenti, società, tesserati, aggregati ben 

identificati: penalizzazione di due decimi del punteggio finale alla società e ammonizione dei 

dirigenti, in caso grave e colposo 1 mese di sospensione; 

7)   Cambio ruota da mezzi non autorizzati, sostituzione di persona o di numero di gara: esclusione 

dalla manifestazione; 

8)  Mancato uso della maglia sociale: esclusione dalla manifestazione;  

9)  Danno ad altri atleti, scorrettezze, indicazione errata...: 15 giorni di sospensione ed esclusione 

dalla manifestazione; 

10) Insulto, offese ad atleti, dirigenti, giudici, pubblico prima, durante e dopo la manifestazione: 

esclusione dalla manifestazione e 1 mese di squalifica; 

11) Sbaglio di percorso: esclusione dalla manifestazione se volontario, 15 giorni di sospensione; 

12) Venire a vie di fatto con pubblico, altri atleti, dirigenti, giudici, esclusione dalla manifestazione 

e 4 mesi di sospensione; 

13) Anticipata o ritardata partenza dell'atleta ( non presente al via ): esclusione dalla classifica 

finale; 

14) Assistenza esterna non autorizzata: esclusione dalla classifica finale e perdita del punteggio; 

15) Vestiario non decoroso o regolamentare: esclusione dalla manifestazione e perdita del 

punteggio. 

 



TABELLA PUNIZIONI ATTIVITA’ COMPETITIVA SU STRADA 
 

1) Non attenersi al regolamento della manifestazione, alle istruzioni della giuria e 

dell'organizzazione: allontanamento dalla gara e 8 giorni di sospensione: 

2) Accodarsi in riscaldamento a ciclisti in gara: esclusione dalla gara e 8 giorni di sospensione; 

3)  Sotterfugi, accorciamento di percorso, accodarsi dopo essere stato doppiato, cambio di bici e 

ruote non autorizzate: espulsione dalla gara e 15 giorni di sospensione se involontario, 30 giorni 

negli altri casi; 

4)  Indumenti non decorosi e - non regolamentari, bici e ruote non autorizzate, casco non 

regolamentare: espulsione dalla gara e 15 giorni di sospensione; 

5)  Danno ad altri ciclisti, dirigenti, mezzi, all'organizzazione e a giudici: allontanamento immediato 

e 20 giorni di squalifica e retrocessione nell'ordine di arrivo; 

6) Danno a terzi per gioco di squadra scorretto: allontanamento della squadra e 15 giorni di   

squalifica a tutti i componenti; 

7)   Mancato completamento dell'intero percorso: allontanamento; 

8) Traino con qualsiasi mezzo: espulsione dalla gara o esclusione dall'ordine di arrivo e I mese di  

sospensione;   

9) Spinte da persone a bordo di mezzi motorizzati: espulsione dalla gara o esclusione dall'ordine di 

arrivo e 1 mese di sospensione. In gare a tappe: 

                                                              A TEMPO                              A PUNTI 

1° Infrazione                                         2” di penalizzazione            12 punti di penalizzazione 

2° Infrazione                                         3” di penalizzazione            30 punti di penalizzazione    

3° Infrazione: espulsione dalla gara e esclusione dall’ordine di arrivo.       

                                                      

1O) Spinte a catena preordinate: espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo e 2 

settimane di sospensione: in gare a tappe vedere punto 11 ;  

11) Spinte prolungate e/o ripetute da persone appiedate: 1 settimana di sospensione; in gare a tappe: 

                                                              A TEMPO                              A PUNTI 

1° Infrazione                                         10” di penalizzazione            1 punti di penalizzazione 

2° Infrazione                                         20” di penalizzazione            2 punti di penalizzazione    

3° Infrazione                                         30” di penalizzazione            3 punti di penalizzazione 

4° Infrazione                                         1’   di penalizzazione            6 punti di penalizzazione 

5° Infrazione: espulsione dalla gara o esclusione dall’ ordine di arrivo. 

 

12) Sospensione momentanea della gara ( passaggi a livello...) e' obbligatoria per tutti, pena 

l'esclusione dalla gara ed esclusione dalla classifica finale. 

13) Passare a vie di fatto tra concorrenti, dirigenti, personale, pubblico, giudici: espulsione e 4 mesi 

di sospensione da ogni attività. 

14) Sfruttamento scie( mezzi motorizzati, altri atleti) nelle gare a cronometro: esclusione dalla gara 

e 8 giorni di squalifica; 

15) Traino, trasporto da mezzi motorizzati: 1 mese di squalifica e allontanamento dalla gara; 

16) Contegno irriguardoso : 2 mesi di sospensione; 

.17) Sostituzione di numero, falsificazione di risultato e persona: espulsione e 1 mese di squalifica; 

18) Cambio bici, ruota non autorizzato: espulsione dalla gara e 8 giorni di squalifica; 

19) Uso di telai, ruote, diametri e sezioni di ruote e coperture non regolamentari: esclusione dalla 

gara e 8 giorni di sospensione: 

20) Mancata presenza al via ufficiale: esclusione dalla gara; 

21) Manubrio, prolunghe non omologate, e sporgenti: allontanamento dalla gara; 

22) Volata finale di atleta con 1 giro di ritardo: esclusione dalla gara e 1 mese di sospensione; 

23) Volata non regolamentare( cambio di traiettoria, chiusura dell'avversario, ostacolo ad altri 

ciclisti): esclusione dalla gara e 1 mese di sospensione; 

24) Cambio bici in zona non autorizzata: allontanamento dalla gara; 

25) Ostacolo ad altri ciclisti, staffette, personale di servizio, alle forze dell'ordine: espulsione dalla 

gara e 1 mese di sospensione; 



26) Non e' ammesso doppio tesseramento ( solo per attività su strada): sospensione fino alla fine 

dell'anno in corso da ogni attività; 

27) Corruzione attiva e passiva di altri ciclisti, organizzatori, personale di servizio:(esclusione dalla 

gara e 1 mese di sospensione; 

28) Obbligo della maglia sociale, del casco regolamentare, di non maglia pubblicitaria o di trofeo o 

campionati non confacenti: divieto di partenza o allontanamento dalla gara; 

29) Alterazione  dei   numeri  di  gara:   8   giorni  di   squalifica  e  pagamento  dell'ammenda  di 

E..........non  esatta  collocazione  del  numero  di  gara:   richiamo   e  al  secondo   richiamo 

esclusione dalla gara;     . 

30) Atleta squalificato che gareggia: raddoppio della squalifica; 

31) Atti osceni in pubblico, mancata osservanza delle disposizioni sanitarie, mancata presentazione 

ai controlli anti-doping: da 6 mesi a 2 anni di squalifica; 

32) Orinare in luogo pubblico: espulsione dalla gara e 15 giorni di sospensione; 

33) Alterazione, errata applicazione del numero di gara: esclusione dalla gara; 

34) Assistenza da mezzi al seguito non autorizzati: esclusione dalla gara. 

  

TABELLA PUNIZIONI ATTIVITA’ POLIATTIVA 
  

35) Valgono le stesse norme dal punto 1 al punto 34 dell'attività' agonistica su strada. 

36) Non e' ammessa l'assistenza in gara o punto di appoggio esterno o interno alla zona di cambio, 

essere incitati nel tratto a piedi da ciclisti o da altri mezzi o persone al seguito non autorizzate: ciò 

comporta: aliai0 infrazione il richiamo verbale, alla 2° infrazione una penalizzazione di 30", e alla 

3° infrazione l'esclusione dalla gara. 

37) Non e' ammessa l'alterazione dei numeri di gara, la sostituzione di altri atleti, l'accorciamento di 

percorso pena l'esclusione dalla gara e 15 giorni di squalifica. 

38) La non osservanza dell'inizio e della fine della zona di cambio, il danno ad altri atleti nella zona 

di cambio penalizza l'atleta con richiamo per infrazione non grave, 30" di penalizzazione per 

infrazione grave, esclusione dalla gara per infrazione prolungata. 

39) Sotterfugio, danni alle bici di altri atleti, ostacolo lungo i percorsi ad altri atleti: esclusione dalla 

gara e 1 mese di sospensione. 

40) Mancata presenza all'appello: esclusione dalla gara,  

41) Doppia partenza anticipata: esclusione dalla gara. 

42) Offesa ad altri -durante la gara: richiamo e 15 giorni di squalifica. 

 

APPROVAZIONE  DELLE  NORME   DISCIPLINARI   SOPRAESPOSTE   DAL  
CONSIGLIO NAZIONALE IN DATA ED IN VIGORE DAL 1° GENNAIO         
                                 

 
 

 


