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GUIDA TECNICA del GIRO D’ITALIA CICLOCROSS 2022/2023

INTRODUZIONE

Il Giro d’Italia Ciclocross (GIC) è una manifestazione sportiva nazionale
ideata, organizzata e promossa dalla ASD Romano Scotti.

Nato nel 2008, giunge quest’anno alla sua 14a edizione composta da sei
prove, di seguito denominate “tappe”.

Tutte le date pubblicate sono condizionate alle evoluzioni delle normative
statali e regionali afferenti all’attività sportiva emanate in connessione
all’emergenza sanitaria Covid-19 e dalle evenienze epidemiologiche.

Scopo principale della manifestazione è promuovere la disciplina del
Ciclocross in Italia, sia per numero di praticanti, sia per l’interesse
mediatico.

Questa guida organizzativa è lo strumento fondamentale per garantire la
buona riuscita della manifestazione. É stata realizzata per facilitare il
lavoro di tutti coloro coinvolti nell’organizzazione delle tappe del GIC.

La guida organizzativa contiene al suo interno il Regolamento del GIC,
oltre a tutte le informazioni sui diritti e sulle responsabilità inerenti
l’organizzazione di tappe.

La guida è parte integrante del contratto sottoscritto tra la ASD Romano
Scotti (denominata convenzionalmente Comitato Organizzatore) e la
società organizzatrice di ogni singola tappa (denominata

convenzionalmente Comitato di Tappa).

2



DEDICAZIONE

Il nuovo viaggio del Giro d’Italia Ciclocross è dedicata a una persona
speciale, la cui presenza continua a essere salda nei cuori di chi l’ha
amata, un altro figlio della grande famiglia dell’ASD Romano Scotti.
Il Comitato Organizzatore è fiero di intitolare la quattordicesima edizione
del Giro d’Italia Ciclocross a

MAURO VALENTINI
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COMITATO COORDINATORE e COMITATO DI TAPPA - RECIPROCI ADEMPIMENTI

Il Giro d’Italia Ciclocross è ideato, promosso e gestito dall’ASD Romano Scotti,
definita d’ora in avanti Comitato Coordinatore. Ogni singola tappa sarà organizzata e
gestita da un Comitato di Tappa. Il successo organizzativo dell’intero evento
dipenderà dalla sinergia tra il Comitato Organizzatore e i Comitati di Tappa e dal
rispetto dei reciproci adempimenti.

Il Comitato Organizzatore:
- ha funzioni di indirizzo e coordinamento;
- cura i rapporti con la Federazione Ciclistica Italiana (FCI);
- Individua il personale per le funzioni di segreteria, l’Addetto stampa nazionale, lo

Speaker, il Service TV, il Responsabile cerimonia protocollare, il Delegato tecnico;
- predispone e consegna gli accrediti gara;
- redige le classifiche generali, fornisce le maglie di leader e i premi per le classifiche

generali finali;
- cura il cerimoniale d’arrivo;
- aggiorna il sito web del GIC con gli ordini d’arrivo, classifiche, comunicati stampa e

informazioni organizzative.

Il Comitato di Tappa:
- organizza la tappa del GIC nel rispetto delle norme attuative FCI;
- invia alle autorità e agli organi competenti le richieste di autorizzazione, ne

recepisce i responsi e procede all’organizzazione solo quando essi sono favorevoli;
- accetta il pacchetto organizzativo individuato dal Comitato Organizzatore: Ufficio

Stampa - Ufficio Accrediti - Ufficio Segreteria - Speaker - Service TV e Cameraman
– Responsabile della cerimonia protocollare - Responsabile del percorso e
sicurezza - Fornitori di materiali necessari all’installazione di tutto il percorso,
quali ad esempio transenne, palchi, nastri delimitanti etc. e ne sostiene i relativi
costi e le spese di ospitalità sul luogo di tappa;

- Si impegna a incaricare un fotografo professionista locale per il reportage di tappa
- Specifica su ogni canale di comunicazione di organizzare la prova in

collaborazione con ASD Romano Scotti;
- cura i rapporti con la Giuria;
- cura la viabilità per agevolare il raggiungimento da parte delle società ed atleti;
- distribuisce i premi previsti all’art. 6 del Regolamento (si consiglia di istituire la

premiazione con mazzo di fiori per i primi 3 classificati di ogni categoria che
parteciperanno alle cerimonie protocollari sul podio);

- si impegna a creare convenzioni alberghiere per le società ed atleti.
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SPECIALE NORME PER CONTENIMENTO COVID

LE PRESENTI NORME SONO DA INTENDERSI VALIDE SINO A TUTTA LA DURATA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19 O EVENTUALE SUA RIATTIVAZIONE

La globale situazione di emergenza ha costretto tutti a rimodulare le più basilari
abitudini di vita. Anche il ciclismo ha dovuto adattarsi, elaborando un protocollo di
comportamenti e precauzioni da mettere in atto per garantire la salute di tutti.
Per questo motivo il Giro d’Italia Ciclocross sarà forse meno public friendly rispetto
agli scorsi anni, ma ogni misura adottata è volta innanzi tutto alla salvaguardia degli
atleti, dello staff e dell’intero movimento ciclistico.

L’organizzazione del Giro d’Italia Ciclocross adotta TUTTE le misure emesse dalla
Federazione Ciclistica Italiana nel protocollo anti-contagio, pregando tutti di fare
ad esse riferimento (per una più pratica consultazione esse saranno inserite in una
cartella sul sito ufficiale www.ciclocrossroma.it).

L’onere di istituire il comitato anti-contagio, di predisporre il controllo dei varchi di
accesso, di affiggere i cartelli per l’indicazione delle zone, la stampa e la
distribuzione dei braccialetti colorati, la ricezione dei moduli di presenza,
l’istituzione di una segreteria covid dedicata, l’allestimento e la sanificazione dei
locali di segreteria e giuria, la fornitura di Gel Igienizzante nelle varie aree è A
CARICO DELL’ORGANIZZATORE LOCALE DI TAPPA.

L’organizzazione centrale del Giro d’Italia Ciclocross si preoccuperà di fornire il layout
grafico univoco per la stampa del braccialetti con il relativo fabbisogno e, alla luce
della definizione cromatica delle aree di contenimento, ha ritenuto di modificare i
colori consueti dei pass da collo, in modo che richiamino, senza possibilità di
equivoci, l’area cui è ammesso l’accesso.

È facoltà degli organizzatori locali predisporre o meno l’area bianca (per gli
spettatori), sottolineando che essa è già definita facoltativa nel protocollo emesso
dalla Federazione Ciclistica Italiana. Per l’accesso del pubblico è compito del
Comitato di Tappa verificare costantemente la conformità del contesto agli ultimi
protocolli federali e decreti dello Stato Italiano disponibili in ordine di tempo.
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COMITATO COORDINATORE - CONTATTI UTILI

Per qualsiasi dubbio, incertezza, esigenza di chiarimento o iniziative da
intraprendere, sono di seguito riportati gli utili contatti:

Nome Associazione: A.S.D. Romano Scotti
Indirizzo: Via Monte Rosa 38 - 00012 – Colleverde (Roma)
P. IVA: 10915811003 C.F. 94057530589
Sito web: http://www.ciclocrossroma.it
Email: info@ciclocrossroma.it
Presidente: Fausto Scotti  (+39) 392 01 41 303    Fax. 06 605 13 351   

Coordinatore: Sergio Scotti (+39) 392 01 41 304
organizzazione@ciclocrossroma.it

Ufficio Stampa: Roberto Ferrante (+39)  340 53 62 550 
ufficiostampagic@ciclocrossroma.it

Ufficio Accrediti: Tel. (+39) 392 01 41 304   
relazioniesterne@ciclocrossroma.it

Responsabili del percorso e sicurezza:     Pasquale Parmegiani (+39) 347 78 32 850
Roberto Loreti

Referente iscrizioni e segreteria: Carmela Borsini (+39) 339 71 93 684
segreteria@ciclocrossroma.it - iscrizioni@ciclocrossroma.it

Service Televisivo: Atlandide Videoservice
Fabio Zappacenere (+39) 327 71 04 112
Christian Bohm (+39) 349 25 06 247 
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RESPONSABILE DEL PERCORSO E SICUREZZA

Il Responsabile del percorso e sicurezza ha l’incarico, per quanto possibile, di
ottimizzare i circuiti di gara in modo che i partecipanti al GIC trovino in esso un
valido mezzo di preparazione al Ciclocross internazionale.
Il Responsabile del percorso e sicurezza inviterà inoltre i Comitati di tappa a tracciare
percorsi nel rispetto della sicurezza dei partecipanti. Il Responsabile del percorso e
sicurezza non ha funzioni ispettive e/o prescrittive, ma è semplicemente una figura
di supporto messa a disposizione dal Comitato coordinatore per aiutare il Comitato
di tappa nella creazione del circuito di gara.

PROGRAMMA UFFICIALE UNIFICATO

Al fine di omogeneizzare le modalità di svolgimento dell’interno evento, ogni tappa
rispetterà i medesimi orari definiti dall’ Art. 1 del Regolamento, salvo esigenze
particolari e fondate, da comunicare preventivamente al Comitato Coordinatore, il
quale informerà i partecipanti delle variazioni tramite un comunicato stampa.

ORDINI DI PARTENZA

Il Comitato Organizzatore del Giro d’Italia Ciclocross, specifica, onde evitare
spiacevoli equivoci, che la responsabilità della formazione delle griglie di partenze
è di sola competenza della GIURIA, seguendo le prassi e le norme attuative emesse
dalla Federazione Ciclistica Italiana.
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COMUNICAZIONE E PROMOZIONE NAZIONALE

Tutte le attività di comunicazione e promozione del GIC sono affidate in prima
battuta al Comitato Coordinatore, per tramite del suo Addetto Stampa Nazionale, il
quale redige i comunicati stampa nazionali, cura il sito web ufficiale della
manifestazione e si occupa dei rapporti con i quotidiani sportivi, le Tv nazionali, il
sito web della FCI e altri siti web dedicati al ciclismo.

Il Comitato coordinatore mette a disposizione un Service televisivo per le riprese e il
montaggio dell’intera tappa. Le immagini saranno consegnate ad una redazione TV
nazionale. Tuttavia il Comitato coordinatore non ha alcuna responsabilità per
l’eventuale non divulgazione e la non messa in onda delle immagini televisive.

É inoltre possibile seguire le tappe del Giro d’Italia Ciclocross attraverso la pagina
Facebook, all’indirizzo https://www.facebook.com/giroditaliaciclocross oppure
attraverso la diretta testuale Twitter, all’indirizzo https://twitter.com/giroitaliacross

Tutti i video della manifestazione sono disponibili sul canale YouTube ufficiale
dell’Asd Romano Scotti http://www.youtube.com/user/asdromanoscotti mentre per
tutte le informazioni è consultabile il sito http://www.ciclocrossroma.it.

TITOLARITÀ DELLE IMMAGINI
Il Giro d’Italia Ciclocross è titolare dei diritti su tutte le immagini fotografiche,
videografiche e televisive che interessano direttamente l’area interessata dalla
manifestazione.
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COMUNICAZIONE E PROMOZIONE LOCALE

Parallelamente alle attività di comunicazione gestite dal Comitato coordinatore, è
opportuno che il Comitato di Tappa promuova proattivamente l’evento a livello
locale. A tal proposito si consiglia di sviluppare il circuito di gara il più vicino
possibile ad un centro abitato, se possibile includendo una parte di esso all’interno
del percorso.

Si riportano di seguito alcuni esempi di iniziative che il Comitato di Tappa potrà
avviare per pubblicizzare la gara:

✓ visite alle scuole elementari-medie di zona, con invito alla gara;
✓ comunicati stampa, previa autorizzazione da parte dell’Ufficio stampa del

Comitato Coordinatore
✓ affissione di manifesti;
✓ stampa di flyer o depliant (se possibile contenenti la mappa del circuito di gara e

l’albo d’oro del GIC)
✓ comunicazioni ripetute ai giornali locali, radio e tv;
✓ coinvolgimento di associazioni sportive e/o d’altro tipo, boy-scout, colonie

religiose etc. per l’attivazione di manifestazioni parallele (ad es. degustazioni, balli
locali, spettacoli di strada, sfilate di vario genere).

Su tutti i canali di comunicazione (riviste, siti web, social network, locandine, flyer,
depliant etc.) i Comitati Tappa sono tenuti ad utilizzare sempre i loghi ufficiali del
GIC e dell’ASD Romano Scotti e suoi partner, illustrati nella pagina successiva. Dovrà
sempre apparire la dicitura Giro d’Italia Ciclocross dopo la denominazione della
gara, ad es. 21° Trofeo città di XYZ – Giro d’Italia Ciclocross; i loghi del Comitato di
tappa (ASD organizzatrice, sponsor, amministrazione comunale etc.) non dovranno
in nessun caso essere di dimensioni superiori al logo del GIC.

Maggiori informazioni potranno essere richiesti direttamente all’ Addetto stampa
nazionale.
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PATTO DI NON CONCORRENZA

Ogni Comitato di Tappa si impegna a non inserire nella propria manifestazione loghi 
e partner in conflitto con gli sponsor ufficiali del Giro d’Italia Ciclocross.

Specificatamente il Comitato di Tappa accetta incondizionatamente di non includere 
tra i suoi sponsor le seguenti categorie di prodotti e/o servizi:

- Selle per biciclette
- Abbigliamento ciclistico
- Scarpe da ciclismo
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REGOLAMENTO del GIRO D’ITALIA CICLOCROSS 2022/2023

Art. 1. NATURA DELLA MANIFESTAZIONE, CALENDARIO E PROGRAMMA GARE

Il “Giro d’Italia Ciclocross” (d’ora in poi GIC) è un evento sportivo agonistico a
carattere nazionale che si svolgerà in più prove, qui definite TAPPE.

La classifica avviene con un sistema a punti.

Gli orari sono stabiliti dal CRONOPROGRAMMA.
N.B.: Per le categorie Master maschile, nel caso vi siano molti partenti sarà facoltà
del Comitato Organizzatore effettuare due partenze distinte (Fascia 1 e Fascia 2) e
separate in orari diversi.

Le TAPPE e il CRONOPROGRAMMA sono illustrate nella tabella successiva.

NB: è tassativamente vietato l’accesso al circuito al di fuori delle fasce orarie
indicate per le prove ufficiali del percorso di gara, ne consegue che il Comitato
coordinatore ed il Comitato di Tappa declinano qualsiasi responsabilità per eventuali
incidenti sul percorso. Il Comitato organizzatore potrà inoltre, a suo insindacabile
giudizio, commissionare una pena decurtando punti dalla classifica generale del
partecipante che non rispetta la fascia oraria suddetta.
Chiunque arrechi un danno a terzi dovuto alla inottemperanza alla presente
disposizione, sarà perseguito legalmente dal Comitato Organizzatore e Comitato di
Tappa.
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CONFERENZA STAMPA 
PRESENTAZIONE E 
CONSEGNA PASS

Il giorno precedente ad ogni tappa, 
usualmente alle ore 18.00

ID 
FATTORE K

1^Tappa 02,10.2022 Corridonia (MC) 163932

2^Tappa 09.10.2022 Buja – Osoppo (UD) 163935

3^Tappa 16.10.2022 Sant’Elpidio a Mare (FM) 163936

4^Tappa 30.10.2022 Follonica (GR) 164218

5^Tappa 13.11.2022 Ferentino (FR) 164406

6^Tappa 18.12.2022 Gallipoli (LE) 164407
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CALENDARIO UFFICIALE

Il calendario ufficiale e definitivo del 14° Giro d’Italia Ciclocross è il seguente:

1.1 PREMIO MIGLIOR TAPPA

Il Comitato Organizzatore indice ed istituisce un premio speciale per tributare
il giusto riconoscimento alla tappa più apprezzata del 14° Giro d’Italia
Ciclocross.
Il premio, destinato alla miglior organizzazione locale, si baserà sulle
valutazioni espresse a fine GIC dai soli team che avranno partecipato all’intero
calendario (6 appuntamenti).
Essi, sulla base di un form online simile a quello degli accrediti, dovranno
valutare le macro-aree di percorso, logistica, accoglienza, ospitalità
alberghiera. Maggiori dettagli saranno resi noti nel corso del GIC.



1.2 CRONOPROGRAMMA PRINCIPALE
Il cronoprogramma ufficiale standard del 14° Giro d’Italia Ciclocross è il seguente:
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- PARTENZE SEPARATE

+ ID-2 in coda



1.3 CRONOPROGRAMMA ALTERNATIVO
In alternativa al cronoprogramma proposto alla pagina precedente, che resta quello
da preferire, per particolari necessità organizzative può essere adottato il seguente
schema, in particolare nel caso di basso numero di iscrizioni
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Art. 2. CATEGORIE AMMESSE E NORME GENERALI

Le categorie ammesse a partecipare sono le seguenti:

• UOMINI OPEN (compresi Under23, Elite) 

• DONNE OPEN (comprese Juniores, Under23, Elite)

• JUNIORES maschile 

• ALLIEVI maschile 1° anno (con assegnazione della maglia bianca)

• ALLIEVI maschile 2° anno (con assegnazione della maglia rosa-verde)

• DONNE ALLIEVI (unica categoria)

• ESORDIENTI 2°ANNO maschile

• DONNE ESORDIENTI 2°ANNO

• DONNE MASTER (cat. unica, incluse tesserate con Enti di promozione sportiva 
riconosciuti dalla FCI)

• UOMINI MASTER, inclusi tesserati con Enti di promozione sportiva riconosciuti
dalla FCI (tre fasce di età: 1^ fino a 44 anni, 2^ da 45 a 59 anni, 3^ oltre 60 anni).

• CATEGORIA SPECIALE INTELLECTUAL DISABILITY (ID-2, promozionale)

Nella premiazione finale del GIC verrà consegnata la maglia di leader al primo della
classifica generale di ogni categoria, da EliteMaster a Master 8.

Art. 2.1 PARTECIPAZIONE DIMOSTRATIVA ATLETI CATEGORIA ID

In osservanza alle Norme federali per l’attività di atleti con Intellectual Disability, la
partecipazione di tesserati appartenenti alla CATEGORIA SPECIALE ID-2/ID-3
maschile e femminile è da intendersi come «prova dimostrativa» priva di classifica -
in coda alla gara promozionale G6 - e soggetta all’autorizzazione del locale comitato
di tappa, del quale è facoltà di provvedere o meno a una premiazione dedicata.
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Art. 2.2 ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le iscrizioni per le categorie FCI devono avvenire attraverso il “Fattore K” della FCI.

Per i cicloamatori non appartenenti alla FCI (enti di promozione sportiva) devono
avvenire attraverso il seguente indirizzo email: iscrizioni@ciclocrossroma.it
Per gli atleti delle categorie Master la quota di partecipazione è di Euro 20,00 per
ogni tappa.

Art. 2.3 GRIGLIE DI PARTENZA

La griglia di partenza per le categorie UCI, sarà stilata in base alla classifica UCI come
da regolamento internazionale, per tutte le altre categorie sarà stilata in base
all’ultima classifica Top Class disponibile. Per le categorie Master, le griglie terranno
conto della classifica Top Class Nazionale (qualora disponibile) e della classifica
generale del GIC. Il tutto è gestito dal collegio di giuria della FCI.

Art. 2.4 PUNTEGGIO

Al termine di ogni tappa sarà assegnato un punteggio dal 1° al 15° classificato di
ogni categoria, con il seguente criterio:

Punti: 30 al 1° - 26 al 2° - 22 al 3° - 19 al 4° - 16 al 5° - 13 al 6° - 11 al 7° - 9 al 8° - 7 al
9° - 6 al 10° - 5 al 11° - 4 al 12° - 3 al 13° - 2 al 14° - 1 al 15° .

N.B.: Le Società sono tenute a controllare la regolarità degli ordini di arrivo al
termine di ogni tappa e di far presente immediatamente eventuali errori al Giudice
di arrivo. Il Comitato coordinatore non avrà alcuna responsabilità su eventuali
errori nelle classifiche generali conseguenti ad errori nelle classifiche di tappa.
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2.5 MAGLIE DI LEADER

Ad ogni singola prova verranno assegnate le maglie di leader di classifica (cfr. All. 1).
Nel caso la maglia di una Società abbia gli stessi colori di una maglia di Leader, la
Società dovrà provvedere a fornire ai suoi atleti una maglia di colore diverso per la
partecipazione alle tappe del GIC.
Il Leader di classifica dovrà obbligatoriamente indossare l’apposita maglia nella
successiva prova, rispettando le dimensioni per i loghi degli sponsor personali e/o
della società, disciplinate all’articolo 2.6. Tutte le società che intendono
personalizzare la maglia di leader con i loghi dei proprio sponsor hanno l’obbligo di
far visionare per approvazione la maglia prima della partenza di ogni tappa durante
la riunione tecnica. Esortiamo gli atleti e le società a seguire scrupolosamente i
parametri di spazi e misure riportate nell’Art. 2.6. Non è possibile apportare
modifiche al layout della maglia, né eliminare alcune sue parti (per esempio non è
possibile eliminare il colletto o trasformarla da maniche lunghe a mezze maniche).
È severamente vietato eliminare il logo del fornitore ufficiale delle maglie.
L’atleta che non osserverà le prescrizioni del presente articolo si vedrà infliggere
una penalizzazione da 30 a 90 punti. Un incaricato del Comitato coordinatore potrà
controllare la regolarità delle maglia anche direttamente sulla linea di partenza e
subito dopo l’arrivo.

2.5.1 NUMERO MASSIMO DI MAGLIE CONSEGNABILI

Il Comitato Organizzatore del Giro d’Italia Ciclocross si riserva di consegnare fino a
un massimo di 2 (DUE) maglie di leader allo stesso atleta durante l’intero
svolgimento del campionato, esclusa la maglia celebrativa finale in caso di vittoria,
che resta sempre e comunque garantita. Sarà compito dello staff dell’ASD Romano
Scotti aggiornare il quadro delle consegne prima della premiazione di ogni tappa.

2.6 DIMENSIONI PER LOGHI DELLO SPONSOR PERSONALI E/O SOCIETARIO

Per la personalizzazione delle maglie, il bozzetto originale è scaricabile dal sito
www.ciclocrossroma.it. Tutti i loghi delle maglie di leader (Allegato 2) dovranno
essere mantenuti nella loro posizione e dimensione originaria. Il logo dello sponsor
personale/societario da stampare sul fronte/retro della maglia dovrà essere
posizionato nella parte inferiore della maglia e comunque al di sotto dei loghi degli
sponsor ufficiali del GIC. La dimensione massima consentita per l’apposizione nella
maglia dello sponsor (o di più di sponsor) personale/societario è la seguente: L
24,7 cm; H 6,5 cm.
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2.7 INTERVISTE 
Tutte le maglie di leader dovranno essere indossate, oltre che in gara, anche in ogni
intervista TV realizzata prima e/o al termine di ogni tappa obbligatoriamente con il
roll-up del GIC come sfondo, o in alternativa sul palco premiazioni.

Art. 3. NORME COMPORTAMENTALI

Il Comitato Coordinatore vede nel Ciclocross una grande opportunità per il ciclismo
italiano, da un lato per la sua capacità di attirare i più giovani, i quali incontrano nel
fango e nello sterrato una risposta al loro istinto di stare in contatto con la natura,
dall’altro perché è ormai innegabile che il Ciclocross prepara l’atleta alla resistenza
alla fatica e alla guida della bicicletta, rispondendo così alle istanze del ciclismo
professionistico, sia esso su strada che nel fuoristrada. Per questi motivi il Ciclocross
deve essere, prima di tutto, una disciplina educativa.

Durante il GIC verrà tenuto ampiamente conto dei comportamenti etici dei
partecipanti, in gara e fuori gara. In particolare, verrà punito attraverso la
decurtazione dei punti dalla classifica generale chiunque metterà in atto dei
comportamenti non appartenenti all’etica sportiva (ad esempio usare un linguaggio
irrispettoso e maleducato, urlare, imprecare, bestemmiare, offendere, compiere
azioni arroganti, sgarbate o impertinenti) o che possono intralciare il lavoro degli
addetti e dei volontari (ad es. strappare i nastri che delimitano il percorso, non
rispettare i richiami del personale addetto ai lavori, etc). La decurtazione dei punti
avverrà ad insindacabile giudizio del Comitato coordinatore, il quale auspica di
incontrare la più ampia collaborazione di tutti i dirigenti sportivi.

A tutti gli accompagnatori, dirigenti, meccanici, familiari etc. è richiesto di rispettare
gli spazi funzionali all’organizzazione dell’evento (box bici, percorso, zona di arrivo,
palco premiazioni, area segreteria, servizi igienici, docce etc.) e i relativi divieti:
divieto di entrare nella corsia di partenza-arrivo prima durante e dopo la gara,
divieto di usare i lavaggi bici per la pulizia dei mezzi di coloro che non sono in quel
momento in gara, divieto di invadere gli spazi della cerimonia protocollare. É
altresì vietato disturbare la visuale dei corridori e coprire, anche solo parzialmente,
le telecamere TV con bandiere, ombrelli, etc.
Ogni ingresso irregolare o non autorizzato sul percorso da parte di un genitore o un
membro di una società sportiva sarà punito con la decurtazione dei punti per l’atleta
e, nei casi più gravi, con l’espulsione dal GIC dell’autore dell’infrazione. Si rammenda
che il Comitato Organizzatore e il Comitato di Tappa declinano ogni responsabilità
per incidenti dovuti ad ingressi irregolari sul tracciato prima, durante e dopo lo
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dopo lo svolgimento della manifestazione. Tale responsabilità resta solo ed
esclusivamente in capo agli autori dell’infrazione, che risponderanno nelle sedi
Civile e Penale in funzione della gravità del danno cagionato.
Si raccomanda infine di lasciare puliti i Parcheggi Team e tutte le aree interessate
dalla manifestazione. In caso di ingiuria, diffamazione o calunnia nei confronti
dell’A.S.D. Romano Scotti e delle Associazioni organizzatrici delle varie Tappe,
nonché del personale addetto ai lavori e dei volontari, si agirà per vie legali (artt.
549, 595 e 368 del c.p.).

Art. 4. PASS E NUMERI DI GARA

Tutte le squadre che intendono partecipare al GIC devono obbligatoriamente fare
richiesta dei pass per i box e per il parcheggio sul sito ufficiale, all'indirizzo
http://www.ciclocrossroma.it/squadre/. Non sarà possibile richiedere i pass sul
posto. I pass verranno consegnati subito dopo la conferenza stampa di
presentazione di tappa e in base al giorno e all'orario in cui è arrivata la richiesta.
In caso di mancato ritiro del pass prenotato, sino all’ultima tappa del GIC, la società
responsabile della mancanza sarà collocata in lista d’attesa per la successiva
edizione del Giro d’Italia Ciclocross, potendo sbloccare l’impasse solo
corrispondendo una penale di € 10,00 per ogni pass non ritirato.
Ogni pass è numerato e abilita all’ingresso ai Box solo ed esclusivamente per la
categoria al quale si riferisce; la persona che lo riceve ne sarà il custode per tutte le
tappe. È richiesto di avere cura del pass ricevuto: in caso di suo smarrimento
occorrerà corrispondere una penale di € 10,00 per essere nuovamente accreditati.
I pass consegnati saranno valevoli per tutte le tappe. Lo schema è indicato alla
pagina seguente, con ruoli e aree ad accesso riservato. È fatto obbligo indossare il
pass con il lanyard (laccetto da collo) riportante le insegne dello sponsor ufficiale
ricevuto unitamente ai lasciapassare.

Il Comitato Organizzatore ha facoltà di ritirare il pass a coloro che mettono in atto
comportamenti non funzionali al buon andamento della manifestazione.
É assolutamente vietato cedere il proprio pass (di qualunque tipo) ad altre
persone. In caso di danni a persone/cose commessi a seguito della cessione di un
pass, le responsabilità civili e/o penali saranno in capo alla persona che lo ha ceduto.

I numeri di gara verranno consegnati all’atleta durante la verifica tessere. L’atleta
riceverà una serie di numeri da riconsegnare puliti in segreteria al termine di ogni
tappa, esclusione fatta per il numero del casco, che è monouso.
In caso di smarrimento o dimenticanza di riconsegna del numero di gara la Società
dovrà versare una penale di € 5,00 per ciascun numero non restituito, a meno di
non consegnarli durante la verifica tessere della gara successiva (l’importo sarà
devoluto all’attività giovanile previo rilascio di ricevuta).
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RUOLI AREE DI ACCESSO

Tutte le aree

Area percorso in zona pubblico, area team, 
area parcheggio, zona podio

Area percorso in zona pubblico, area team, 
area parcheggio, zona podio

Area percorso in zona pubblico, area team, 
area parcheggio, zona podio, aree percorso 
(solo con pettorina), sala stampa

Area box solo per le categorie nazionali

Area box solo per le categorie agonistiche 
internazionali

Tutte le aree (solo per la tappa indicata)
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Tutte le aree

Area percorso in zona pubblico, area team, 
area parcheggio, zona podio

Area percorso in zona pubblico, area team, 
area parcheggio, zona podio



Ufficio stampa, rapporti con i media, 
rilascio accrediti, coordinamento 
conferenza stampa, gestione classifiche 
generali, aggiornamento sito internet, 
logistica alberghiera

RUOLI COMPETENZE

Tracciamento e sicurezza del percorso, 
allestimento, segreteria e iscrizioni, 
cerimonia protocollare, supervisione 
generale

Ruolo di onore e rappresentanza

Ruolo di onore e rappresentanza

Giuria, ordini di partenza, direzione di 
corsa, ordini di arrivo, verifica tessere

Ruolo di onore e rappresentanza

Affiancamento al ruolo STAFF e UFFICIO 
STAMPA per ogni evenienza, rapporto con 
gli sponsor locali, rapporto con le istituzioni 
locali, logistica alberghiera locale, comitato 
anticontagio COVID-19, segreteria COVID, 
Controllo accessi
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Assistenza logistica agli atleti, assistenza ai 
box, allestimento area team, accesso 
all’area di premiazione (solo 1 esponente 
per società)

RUOLI COMPETENZE

Reportage fotografico e video della tappa; 
servizi giornalistici e di comunicazione, 
commentatori tecnici delle tv accreditate

Ruolo istituzionale
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Art. 5.  CERIMONIA PROTOCOLLARE E MAGLIE DI LEADER

La cerimonia protocollare prevede la premiazione sul palco dei primi tre classificati
di ogni categoria agonistica e dei primi 10 classificati Master Fascia 1, Master Fascia
2, Master Fascia 3 e Donne Master.

Art 5.1 CERIMONIALE DI PREMIAZIONE AGONISTI
Per le categorie agonistiche vengono consegnate le seguenti maglie ed è ammesso
l’ingresso alla zona cerimoniale di un solo accompagnatore per ogni atleta premiato:

CAT. UOMINI OPEN
>> AL LEADER DI CLASSIFICA: Maglia Rosa
>> AL MIGLIOR GIOVANE (1° Under23): Maglia Bianca (*)

CAT. DONNE OPEN
>> ALLA LEADER DI CLASSIFICA: Maglia Rosa 
>> ALLA MIGLIOR GIOVANE: (1° Juniores): Maglia Bianca (*)

CAT. JUNIORES MASCHILE 
>> AL LEADER DI CLASSIFICA: Maglia Rosa

CAT. ALLIEVI MASCHILE
>> AL LEADER DEI SECONDO ANNO: Maglia Rosa-verde
>> AL LEADER DEI PRIMO ANNO: Maglia Bianca-verde

CAT. ALLIEVI FEMMINILE 
>> ALLA LEADER DI CLASSIFICA: Maglia Rosa-verde

CAT. ESORDIENTI MASCHILE 
>> AL LEADER DI CLASSIFICA: Maglia Rosa-verde

CAT. ESORDIENTI FEMMINILE
>> ALLA LEADER DI CLASSIFICA: Maglia Rosa-verde

(*) Qualora il leader della classifica giovani sia anche il leader della classifica di
categoria, la Maglia Bianca sarà vestita dal secondo della classifica giovani.
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Art 5.2 CERIMONIALE DI PREMIAZIONE CICLOAMATORI

Per le categorie amatoriali vengono consegnate le seguenti maglie ed è ammesso
l’ingresso alla zona cerimoniale di un solo accompagnatore per ogni atleta premiato:

CAT. UOMINI MASTER 
>> AL LEADER DELLA FASCIA 1 (da 19 a 44 anni): Maglia Rosa-verde

>> AL LEADER DELLA FASCIA 2 (da 45 a 54 anni): Maglia Rosa-verde

>> AL LEADER DELLA FASCIA 3 (oltre 55 anni): Maglia Rosa-verde

Dopo l’ultima tappa verrà consegnata la maglia rosa-verde di leader al primo di ogni
categoria (da Elite Master Sport a Master 8), fatte salve le maglie già consegnate per
i leader di fascia.

CAT. DONNE MASTER 
>> ALLA LEADER DI CLASSIFICA: Maglia Rosa-verde

ART. 5.1.1 NOTE PER IL CALCOLO DELLA MAGLIA BIANCA

A scanso di equivoci si evidenzia che il computo dei punteggi per la maglia bianca di
Uomini Under 23 e Donne Junior avviene considerando la posizione dell’atleta nella
categoria assoluta. Non sarà quindi assegnato un nuovo punteggio solo per la
specifica sotto-categoria.
Per gli Allievi 1° anno, trattandosi invece di una categoria autonoma, il conteggio
avviene con le stesse modalità di quello previsto per la maglia rosa-verde.

ESEMPIO COMPUTO PER DONNE JUNIOR E UOMINI UNDER-23:
Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso di un atleta Under 23 (per trasposizione
vale anche per Donne Junior) che concluda la prova in 4^ posizione assoluta e in 1^
della sua fascia d’età.
Il punteggio che riceverà, ai fini della maglia bianca, sarà lo stesso assegnato per la
classifica generale (ovvero 19, corrispondente alla 4^ posizione assoluta e non 30,
corrispondente alla prima posizione).
La classifica finale della maglia bianca sarà redatta quindi estraendo, dalla classifica
generale, tutti gli atleti aventi diritto per età anagrafica, lasciando invariati i loro
punteggi.
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ART. 6 PREMI
I premi del Giro d’Italia Ciclocross sono in denaro e in natura.

6.1 PREMI IN NATURA
In ogni tappa saranno assegnati premi in natura ai primi 10 Master delle fasce 1, 2,
ai primi 5 master della fascia 3 e delle donne e ai primi 5 delle categorie Esordienti
M/F, Allievi M/F, Juniores, Open M/F.
Con premi in natura sarà altresì premiate le prime cinque società della Classifica a
squadre del Giro d’Italia Ciclocross.

6.2 PREMI IN DENARO
I premi in denaro per ogni tappa per le categorie Esordienti M/F, Allievi M/F,
Juniores e Open M/F sono stabiliti dalla tabella montepremi FCI per gare nazionali
(tot. € 1615,00) e saranno consegnati agli atleti al termine di ogni tappa.
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Juniores

Maschile Femminile
Maschile 1° 

anno

Maschile 2° 

anno
Femminile Maschile

Maschile 

(U23 + EL)

1° class. € 28,00 € 28,00 € 42,00 € 42,00 € 42,00 € 64,00 € 122,00

2° class. € 20,00 € 20,00 € 28,00 € 28,00 € 28,00 € 45,00 € 93,00

3° class. € 15,00 € 15,00 € 22,00 € 22,00 € 22,00 € 34,00 € 75,00

4° class. € 12,00 € 12,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 € 26,00 € 58,00

5° class. € 10,00 € 10,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 21,00 € 52,00

6° class. € 46,00

7° class. € 41,00

8° class. € 35,00

9° class. € 29,00

10° class. € 29,00

TOTALE € 

1615
85,00 € 85,00 € 125,00 € 125,00 € 125,00 € 190,00 € 580,00 €

Esordienti 2° anno Allievi Open

Femminile 

(JU+U23+EL)

MONTEPREMI FEDERALE - TABELLA FCI

300,00 €

€ 65,00

€ 51,00

€ 38,00

€ 30,00

€ 26,00

€ 23,00

€ 21,00

€ 18,00

€ 14,00

€ 14,00



ALLEGATO 1.1 – vista d’insieme delle MAGLIE DI LEADER.
In ordine, da sinistra verso destra:
- CATEGORIE INTERNAZIONALI (Juniores, Uomini Open, Donne Open)
- MIGLIOR GIOVANE (Allievi 1° anno, Donne Junior, Uomini Under 23)
- CATEGORIE NAZIONALI (Master, Esordienti, Allievi)
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ALLEGATO 1.2 - MAGLIE DI LEADER per categorie internazionali
Dettaglio delle misure e degli spazi per gli sponsor societari 
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ALLEGATO 1.3 - MAGLIE DI LEADER per miglior giovane
Dettaglio delle misure e degli spazi per gli sponsor societari 
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ALLEGATO 1.4 - MAGLIE DI LEADER per categorie nazionali, cicloamatori
Dettaglio delle misure e degli spazi per gli sponsor societari 
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ALLEGATO 2.1 – LOGHI UFFICIALI DEL GIRO D’ITALIA CICLOCROSS
Da utilizzarsi per le maglie di leader e per qualsiasi pubblicazione connessa al GIC
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ALLEGATO 2.2 – LOGHI UFFICIALI DEL GIRO D’ITALIA CICLOCROSS
Da utilizzarsi per le maglie di leader e per qualsiasi pubblicazione connessa al GIC
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ALLEGATO 2.2 – LOGHI UFFICIALI DEL GIRO D’ITALIA CICLOCROSS
Da utilizzarsi per le maglie di leader e per qualsiasi pubblicazione connessa al GIC
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Via Monte Rosa 38 - 00012 – Colleverde (Roma)

P. IVA 10915811003 C.F. 94057530589

http://www.ciclocrossroma.it

info@ciclocrossroma.it
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