CONSULTA CICLISTICA REGIONALE MARCHE
PER ATTIVITA’ AMATORIALI E CICLOTURISTICHE
REGOLAMENTO ATTIVITA’ AMATORIALE SECONDA SERIE 2014
1) La Consulta Ciclistica Regionale Marche istituisce la categoria amatoriale di atleti di
SECONDA SERIE per i tesserati appartenenti a Società affiliate ad uno degli Enti/Fci aderenti
alla Consulta Regionale Marche, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.
2) Viene istituita una Commissione Regionale Seconda Serie di seguito denominata CRSS
composta dai rappresentanti indicati dagli Enti/Fci, e da un responsabile delle relative
classifiche, tutti indicati di comune accordo dalla Consulta Regionale. La CRSS avrà il compito
di redigere ed aggiornare i criteri che determinano la classificazione di atleta di Seconda Serie.
3) La catalogazione di atleta di 2^ serie riguarda l'attività Agonistica su Strada: In linea,
Circuito, Criterium, Tipo Pista, Gran Fondo, Fondo, Medio Fondo. Le gare a Cronometro su
strada potranno prevedere classifiche per Seconda Serie ma non verranno considerate per la
valutazione della stessa. Sono escluse le attività su Pista, Fuoristrada e Cicloturismo.
4) La CRSS redigerà ad ogni inizio stagione un elenco contenente gli atleti considerati di Prima
Serie, tutti i cicloamatori che non saranno inclusi in questo elenco potranno essere considerati
di Seconda Serie.
5) Ai cicloamatori di Seconda Serie verrà rilasciato dal proprio Ente/Fci un cartellino
contenente l’indicazione CICLOAMATORE SECONDA SERIE – CONSULTA REGIONALE MARCHE
che sarà uguale per tutti gli Enti/Fci i quali saranno responsabili della verifica del rilascio del
cartellino secondo le indicazioni della CRSS. Le modalità del rilascio (su richiesta o meno)
saranno di competenza di ogni Ente/Fci. Per l’anno 2014, in via transitoria, saranno mantenute
le tradizionali attestazioni proprie di ogni Ente (cartellino con logo del solo Ente/Fci o timbro su
tessera).
6) Gli atleti provenienti da società di altre regioni o da Società affiliate ad Enti non aderenti
alla Consulta Regionale, saranno sempre classificati di Prima Serie. E’ consentita la
partecipazione in gare di Seconda Serie ad atleti di società extra-regionali solo se appartenenti
all’Ente/Fci organizzatore della manifestazione. Sarà l’Ente/Fci organizzatore a verificare la
possibilità di partecipazione di questi atleti alla gara in base ai propri regolamenti.
7) Non possono appartenere alla Seconda Serie :
a) I Professionisti, Elite, Under 23 tesserati negli ultimi 5 anni;
b) I detentori di titoli individuali su strada (di cui al punto 3) Regionali di prima serie o
assoluta, italiani o nazionali, europei, e mondiali ottenuti nei propri Enti/Fci o nell’ambito della
Consulta Nazionale o Regionale.
c) I convocati nella rappresentativa nazionale su strada dell'anno precedente.
d) Gli appartenenti a Liste di Merito o Ranking che danno diritto alla Prima Griglia nelle attività
di Gran Fondo agonistiche.
e) Gli atleti vittoriosi in una o più gare di Prima Serie nell’anno precedente.
I titoli citati in questo punto e conseguiti nel corso dell'anno fanno perdere la qualifica di
Seconda Serie nel momento in cui si verificano.
8) Gli atleti di Seconda Serie che scelgano di partecipare a qualsiasi gara o classifica di Prima
Serie, quando fosse prevista nella stessa manifestazione una classifica per seconda serie,
saranno considerati atleti di Prima Serie fino alla fine della stagione.
9) Gli atleti di Prima Serie non possono partecipare a gare o classifiche riservate alla Seconda
Serie
10) L'appartenenza di un atleta alla Seconda Serie sarà convalidata al momento della verifica
della licenza solo dietro presentazione del cartellino sopra citato che sarà esibito in aggiunta e
non in sostituzione della tessera del proprio Ente/Fci.
11) Un atleta cesserà di appartenere alla Seconda Serie al conseguimento della seconda
vittoria annuale in qualsiasi categoria di Seconda Serie, prevista dagli organizzatori o accorpata
dalla giuria, in gare di cui al punto 3, organizzate da un qualsiasi Ente/Fci. Saranno i singoli
Enti/Fci a provvedere ad inviare i risultati delle proprie gare alla CRSS entro il più breve tempo
possibile dallo svolgimento della manifestazione.
12) La CRSS può, a suo insindacabile giudizio, non inserire o cancellare, previa comunicazione
scritta all’Ente/Fci e Società di appartenenza, in qualsiasi momento un atleta dall'elenco dei 2ª
serie qualora si riscontrino i presupposti di manifesta superiorità o errata valutazione secondo i
criteri del presente regolamento.
13) Nel momento in cui un atleta cessa di appartenere alla Seconda Serie non potrà più esibire
il proprio cartellino in nessuna manifestazione e sarà responsabile del suo annullamento e
restituzione al proprio Ente/Fci. Chi partecipa ad una qualsiasi gara nella categoria di Seconda
Serie senza averne il diritto, sarà considerato di Prima Serie nell'anno successivo e sarà
soggetto a sanzioni disciplinari.

14) Chiunque vinca una gara in una categoria di Prima Serie o Serie Unica, non potrà
appartenere alla Seconda Serie nell’anno successivo. Gli atleti che passano dalla Seconda alla
Prima Serie nel corso dell'anno, potranno chiedere nell'anno successivo di appartenere alla
Seconda Serie solo se non avranno conseguito altre vittorie nel proseguo della stagione
precedente e se avranno partecipato ad almeno 7 manifestazioni di 1°serie (di cui al punto 3)
se passati prima del 01 Agosto, o ad almeno 1/5 di quelle rimaste fino alla fine della stagione
su strada(31 ottobre) se passati successivamente. Saranno prese in considerazione solo le
presenze in 1° serie. Sarà cura dell’atleta indicare alla CRSS la propria partecipazione alle gare
richieste.
15) Se per vittorie ottenute si perde la qualifica di Seconda Serie durante una gara a tappe, si
potrà terminare la manifestazione nella serie in cui si è iniziata. Qualora al termine della gara a
tappe l’atleta avrà conseguito 4 o più vittorie nella categoria di Seconda Serie dall’inizio
dell’anno, passa immediatamente nella categoria di Prima Serie senza possibilità di retrocedere
nell’anno successivo. Le gare a tappe in cui si potrà mantenere la serie con cui si è iniziato,
dovranno svolgersi nell’arco massimo di un mese e nelle gare a cui si partecipa in questo arco
di tempo al di fuori della gara a tappe stessa, si terrà conto dell’appartenenza alla serie che
risulterà dal presente regolamento.
16) Il conteggio di qualsiasi vittoria e/o piazzamento conseguito ai fini del presente
regolamento, sarà ritenuto valido solo se conseguito in categorie, previste dagli organizzatori o
accorpate dalla giuria, con almeno 3 partenti.
17) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al Regolamento
Tecnico ed alle Norme Attuative di ogni singolo Ente/Fci. Eventuali reclami dovranno essere
indirizzati al responsabile CRSS con allegata documentazione scritta.
Il presente Regolamento è stato redatto dalla Commissione Regionale Seconda Serie (CRSS)
composta da:
Carucci Loris (UISP) – Coordinatore
Vesprini Tiziano (CSI) – Componente
Marini Mirko (ACSI) – Componente
Battistelli Claudio (FCI) – Componente
Mascanbruni Giovanni (CSAIN) - Componente
Accattapà Gianluca (UISP) – Curatore classifiche
Il presente Regolamento viene approvato e sottoscritto dai Delegati Ufficiali della Consulta
Ciclistica Regionale Marche per Attività Amatoriali e Cicloturistiche.
Capodarco di Fermo, li 07/02/2014

