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Premessa
Il presente regolamento tecnico è basato sulle regole adottate dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI)
ed adattate alle esigenze degli atleti con disabilità intellettiva e relazionale (DIR). Per quanto non
previsto dal presente regolamento si rimanda pertanto al regolamento ufficiale della FCI.
Il presente regolamento è pubblicato sul sito federale (www.fisdir.it) e quindi deve intendersi
integralmente conosciuto e accettato dalle società sportive praticanti la disciplina. Ogni società deve
inoltre accertarsi che i propri tecnici siano a conoscenza di tutti i contenuti del presente regolamento.

Requisiti generali di partecipazione alle gare promozionali
I requisiti generali di partecipazione alle competizioni sono contenuti nel “regolamento dell’attività
federale” e nel “Regolamento Sanitario e delle Classificazioni” della FISDIR cui si rinvia integralmente.
In particolare, si evidenzia:
• Sono ammessi a partecipare alle gare solo gli atleti che all’atto del primo tesseramento
producano idonea documentazione che attesti lo status del proprio disagio intellettivo (art.2 del
“Regolamento Sanitario e della Classificazioni” della FISDIR),
• il limite di età per partecipare alle gare promozionali è fissato in 8 anni. L’età deve essere
compiuta all’inizio della stagione sportiva.
• gli atleti ai fini della tutela sanitaria devono essere in possesso di un certificato di idoneità alla
attività sportiva non agonistica ai sensi del D.M. 24 aprile 2013. L’atleta è tenuto a sottoporsi a
controllo medico annuale che comprende obbligatoriamente la misurazione della pressione
arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo. In caso di sospetto diagnostico il
medico certificatore può avvalersi della consulenza del medico specialista dello sport o dello
specialista di branca. (art. 3 del “Regolamento Sanitario e della Classificazioni” della FISDIR).
Nel caso in cui l’atleta sia portatore della sindrome di Down, si richiede che l’atleta per una sola
volta, in via preventiva rispetto all’inizio dell’attività sportiva, si sottoponga ad un esame
radiografico nelle proiezioni standard e dinamiche del rachide cervicale al fine di individuare
eventuali patologie correlate alla sindrome di Down (ad esempio l’instabilità del rachide
cervicale). I referti delle suddette radiografie devono essere esibiti al medico che rilascia il
certificato di idoneità alla attività sportiva non agonistica all’atto della relativa visita.
• gli atleti devono essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva come atleti
“promozionali” (DIRp) nella disciplina del Ciclismo (art. 3 del “Regolamento dell’attività
federale”).
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Regolamento tecnico del settore promozionale
a) Categorie
Sono previste 2 categorie senza distinzione di età e di sesso:
• ID Atleti con deficit intellettivo e del funzionamento adattivo
• C21 Atleti con Sindrome di Down
b) Gare
Entrambe le categorie possono prendere alle attività previste nelle Norme Attuative 2022 per le
categorie Giovanissimi, in particolare:
• Prove di abilità (art. 5.3)
• Prove di abilità a stazioni (allegato A opzione 2)
• Gioco Ciclismo (5.7)
• Easy Bike Trial (art. 10.5)
c) Iscrizioni, sostituzioni e ritardi
Le iscrizioni vengono effettuate tramite sistema informatico Federale KSport.
Non sono previste, per nessun motivo, iscrizioni e sostituzioni sul campo di gara.
Se per cause di forza maggiore, segnalate dai responsabili di società alla segreteria tecnica, un atleta,
nell'ambito della manifestazione, arriva in ritardo potrà essere inserito, compatibilmente con le
esigenze organizzative, in fondo all’elenco dei partecipanti di categoria.
Nell'ipotesi che la manifestazione sia al termine, in caso eccezionale e compatibilmente con le esigenze
organizzative, si potranno attivare, per gli atleti il cui ritardo è comprovato da cause di forza maggiore,
una prova al fine di permettergli di gareggiare fuori classifica.
d) Classifiche e Premiazioni
È prevista la premiazione dei primi 3 classificati di ciascuna delle 2 categorie con:
• medaglia d’oro (1° classificato),
• medaglia d’argento (2° classificato)
• medaglia di bronzo (3° classificato).
È prevista una medaglia ricordo per tutti gli altri partecipanti.
In tutte le manifestazioni dove è prevista una classifica di società, la prova degli atleti delle categorie ID
e C21 (nell’ambito delle attività consentite) deve determinare, a prescindere dal piazzamento, un
punteggio da assegnare alla società di appartenenza valido per la classifica finale.
e) Personale medico e paramedico
Per l’attività dei Giovanissimi FCI è prevista la presenza di almeno una autoambulanza dotata di
attrezzature per il primo soccorso che sarà assicurato da personale abilitato al primo soccorso per
l’intera durata della manifestazione.
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