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Regolamento 2019 
 

Premessa - Viene indetto dalla Sezione Cicloturistica di CSAINCiclismo Sicilia il Campionato Siciliano 
dei Brevetti CSAIn, su strade aperte al traffico in modalità cicloturistica ed in autogestione sulle distanze di 
200 – 300 – 400 – 600 – 1000 km. 
 Sono possibili brevetti su distanze inferiori a 200 Km che vanno gestite su base provinciale; per i 
brevetti fino a 100 Km non si applica alcun limite di età, come da successivo art. 2- 
 

Art. 1 – Norme generali – Ogni partecipante al singolo brevetto e all’intero Campionato deve considerarsi 
in escursione personale e libera, deve rispettare in ogni momento della manifestazione il Codice della Strada 
e tutta la segnaletica ufficiale esistente; l’A.S.D. organizzatrice e l’Ente CSAIn, patrocinante del 
Campionato, non possono essere ritenuti responsabili di eventuali incidenti, di qualsiasi tipo, che potrebbero 
accadere nel corso dello svolgimento del brevetto. 
 Prima della partenza del Brevetto ogni partecipante deve sottoscrivere la dichiarazione di 
responsabilità con l’accettazione integrale del Regolamento. 
 Ogni escursionista deve provvedere egli stesso a tutto ciò che è necessario per il completamento del 
suo brevetto; tutti i servizi che l’organizzazione dei vari Brevetti riuscirà a fornire, e che saranno comunicati 
prima della partenza, sono da considerarsi servizi extra gentilmente offerti da comuni o sponsor privati; 
nessun servizio organizzato da allenatori, massaggiatori o familiari, con vettura al seguito, è consentito lungo 
il percorso al di fuori dei punti di controllo. 
 

Art. 2 – Ammissione – I Brevetti sono aperti a tutti i ciclisti che hanno compiuto il 18° anno e che non 
abbiamo superato il 75° anno di età, in regola con il tesseramento 2019 ad una ASD  affiliata CSAIn, FCI o 
altro EPS in regime di convenzione o con Bike Card; per i brevetti di 100 Km non si applica il limite 
massimo di 75 anni. 
 Non sono ammessi ciclisti non tesserati. 
 I tesserati cicloturisti partecipano ai Brevetti CSAIn esclusivamente previo presentazione, all’atto 
dell’iscrizione, della certificazione di idoneità alla pratica dello sport agonistico secondo le norme del D.M. 
18/02/1982. 
 I ciclisti stranieri, oltre a quello previsto per i tesserati italiani, dovranno produrre: 
- fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità sul territorio nazionale; 
- certificazione medica, non antecedente ad un anno, comunque con scadenza oltre il giorno di svolgimento 
del brevetto che ne attesti l'idoneità alla pratica sportiva secondo le norme previste dallo stato Italiano per 
attività agonistica; 
- certificazione che attesti la validità sul territorio italiano delle coperture assicurative Infortuni ed RCT 
correlate alla licenza UCI; 
- consenso al trattamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003; 
- presentazione della certificazione etica prevista dalla normativa F.C.I./CSAIn relativamente alla 
partecipazione di manifestazioni cicloamatoriali di tutti i tipi. (versione inglese) 

Equipaggiamento: ogni concorrente, per la eventuale circolazione notturna, oltre al sistema di 
illuminazione autonomo, dovrà essere dotato di giubbino a bande rifrangenti; detto materiale dovrà essere 
indossato all’imbrunire, sopra la normale maglia di gara, ed esibito a richiesta dell’organizzazione; la 
mancanza di detto materiale comporta l’esclusione dalla manifestazione. 
Quando si è in movimento è obbligatorio il casco protettivo rigido; è consigliato un telo vita. 
 

Art. 3 – Biciclette - I Brevetti sono aperti a tutte le biciclette: corsa/strada, MTB, bici speciali, tandem 
purché tutte mosse esclusivamente dalla forza muscolare dell’uomo. 
 Le biciclette dovranno essere conformi al Codice della Strada; in caso di previsione di percorrenza 
notturna e bici dovranno essere munite di un sistema fisso di illuminazione sia anteriore (luce bianca) che 
posteriore (luce rossa)  fissato solidamente; lo stesso dovrà avere una potenza tale che permetta al ciclista di 



muoversi in assoluta autosufficienza; inoltre ogni partecipante dovrà essere munito di lampadine e pile di 
scorta sufficienti a portare a termine il brevetto. 
 L’illuminazione dovrà essere accesa all’imbrunire, quando la luce naturale comincerà a scarseggiare, 
e restare accesa fino all’alba; di notte si consigliano indumenti chiari; il ciclista fermato per insufficiente o 
difettosa illuminazione, o anche per mancanza delle pile o lampadine di scorta, sarà autorizzato a ripartire 
solo dopo la riparazione del difetto, pena l’esclusione dal Brevetto. 
 La bicicletta dovrà essere equipaggiata come specificato ai precedenti paragrafi già al controllo 
prima della partenza e deve essere sempre in piena efficienza a tutti i controlli organizzativi. 
 

Art.4 – Calendario delle manifestazioni 2019 – Il Campionato 2019 avrà le seguenti prove:  
09-12-18 Castelvetrano Randonnèe del Belice 200 GrandTour Sicilia Tilotta 340-5757600  
24-03-19 Patti L’Etna 300 Ciclo Tyndaris Giordano 338-8107930 
27/28-04 Palermo 6 + 6 Isole 600 Ciclo Tyndaris Giordano 338-8107930 
09-06-19  Ragusa Ciclostorica  CONI 200 Alì Cycling Alì   338-1831350 
23-06-19 Patti Libero Grassi 200 Ciclo Tyndaris Giordano 338-8107930 
30-06-19 Castelvetrano Mare e Monti 200 Diry Bike Mazzotta 331-2004656 
21-07-19 Floridia 1 RandoFloridia 200   Scatà Bazzano  333-6660795 
08-09-19 Campofelice 3^ Randomadonitics   200 Madone Di Marco 320-3547310 
15-09-19 Santa Ninfa Randonnè Issaria 200 Finestrelle Bike Catalano 348-3606762 
29-09-19 Isola delle F.ne  Fimis 200 Fausto Coppi Siino G 320-4106330  
06-10-19 Ragusa 2 RandoHyblaeus 200 Bike Ibleo Gulino 338-3087362  
 I percorsi dei Brevetti/Randonnèe non sono segnalati, bisognerà seguire la segnaletica ufficiale 
esistente nella viabilità ordinaria e le indicazioni contenute nel road book. 
 

Art.5 – Iscritti – Il numero degli iscritti può essere fissato ad un numero massimo di Atleti secondo le 
capacità organizzative e/o ricettive di ogni singolo comitato organizzatore. Le società organizzatrici 
declinano ogni responsabilità per ulteriori danni subiti da persone e cose, compresi infortuni personali che si 
verifichino prima, durante o dopo la gare e/o estranei all’evento stesso.  

Si rammenta a tutti i partecipanti alle varie randonnèe che per ogni tipo di infortunio o incidente che 
possa accadere durante la prova, la copertura assicurativa alla quale hanno diritto è quella prevista dalla 
polizza che assicura il proprio tesserino; così come la copertura per la RCVT è quella prevista dalla 
Compagnia assicuratrice dell’EPS cui il ciclista è associato per tramite la propria ASD; nulla potrà essere 
richiesto alla Società Organizzatrice di tappa, così come nessuna responsabilità è imputabile all’EPS CSAIn 
che promuove il Campionato. 
 

Art.6 – Iscrizioni e quota di partecipazione – Le iscrizioni on line, nei tempi e nei modi previsti da ogni 
singolo comitato organizzatore, si chiudono immancabilmente almeno 3 giorni prima dello svolgimento del 
brevetto, e fino a 180 giorni prima per brevetti da 600/1000 Km, per permettere alla ASD organizzatrice di 
predisporre tutto il materiale occorrente per il suo svolgimento; nessuna iscrizione sarà effettuata il giorno 
stesso della prova. 
I costi massimi di iscrizione da applicare per ogni brevetto, a fronte della garanzia di servizi standard 
(controlli, carta viaggio, road book ed eventuale ristoro), sono i seguenti: 10€ per 200km – 15€ per 300km 
– 30€ per 400km – 50€ per 600km – 100€ per 1000 km.  
Le ASD organizzatrici possono offrire servizi extra a pagamento purché questi siano opportunamente 
evidenziati e specificati con i loro costi in tutto materiale di promozione cartaceo ed on-line della 
manifestazione.  
 

Art.7 – Tempo massimo  – I tempi massimi e minimi per lo svolgimento del brevetto sono indicati 
dall’organizzatore nella Carta di Viaggio nel rispetto della velocità minima e massima previste dalle tabelle 
convenzionali proposte da ACP/ARI sotto riportate.   
200 Km Min  06,40 hrs Max 13,30 hrs 
300 Km Min 10,00 hrs Max 20,00 hrs 
400 Km Min 13,20 hrs Max 27,00 hrs 
600 Km Min 20,00 hrs Max 40,00 hrs 
1.000 Km  Min 33,20 hrs Max 75,00 hrs 
 

Art.8 – Controlli – La verifica tramite timbro ai punti di controllo indicati è tassativamente obbligatoria. Chi 
anticiperà la partenza e/o prenderà il via senza il passaggio al controllo situato sulla linea di partenza verrà 
considerato non partito e pertanto non apparirà sull’ordine dei brevettati.  

Carta Viaggio: ogni partecipante riceverà un road book con le informazioni sul percorso ed una 
carta viaggio sulla quale sono indicati i controlli ufficiali da effettuare lungo il percorso; ad ogni controllo 



previsto il partecipante dovrà obbligatoriamente far controllare e timbrare la carta viaggio con l’indicazione 
della data e dell’ora del passaggio; la mancanza di un solo timbro o la perdita della carta viaggio provoca la 
non omologazione del brevetto. 
 In caso di impossibilità ad ottenere il timbro, per causa di forza maggiore o anche per non aver 
individuato il luogo esatto del controllo, l’escursionista dovrà ricorrere a sistemi alternativi (stazioni FS, 
negozi, distributori di carburante, bar, forze dell’ordine . . . ) dove richiederà un timbro o si farà rilasciare 
uno scontrino comprovante il giorno e l’ora del passaggio che allegherà alla carta viaggio; al limite potrà 
essere ritenuto valido anche un selfie scattato sotto la tabella della città ove è ubicato il controllo.   
 All’arrivo ogni partecipante dovrà firmare la propria carta viaggio e consegnarla all’organizzatore; 
controllata la regolarità, la stessa verrà fotocopiata e restituita al randonneur; non si rilasciano duplicati; 
successivamente verrà recapitato all’indirizzo mail fornito dal  titolare il numero e/o il  talloncino 
dell’omologazione emesso; tale omologazione e inoltre reperibile sul sito 
https://www.csainciclismo.it/brevetti  

Durante il brevetto possono essere effettuati controlli a sorpresa. 
 

Art. 9 – Condotta antisportiva - Ritiro – Si raccomanda agli atleti di tenere un comportamento idoneo nel 
rispetto dell’ambiente. In caso di ritiro durante il brevetto è obbligatorio segnalarlo al controllo più vicino o 
tramite comunicazione via messaggio alla ASD organizzatrice. 
 

Art.10 – Reclami – Il ciclista che dovesse ritenere ingiusta la decisione della ASD organizzatrice di 
considerare non regolarmente conclusa la sua prova, può presentare reclamo in forma scritta entro le 12 ore 
successive dal termine del brevetto indirizzandolo info@csainciclismo.it e per conoscenza alla stessa ASD 
organizzatrice del brevetto. CSAIn, sentite le controdeduzioni della ASD organizzatrice del brevetto, decide 
in merito dandone comunicazione ad entrambi i soggetti senza ulteriore possibilità di appello. 
 

Art.11 –  Premiazione di tappa – Nessuna premiazione individuale è consentita nelle varie manifestazioni 
del circuito; la Società organizzatrice può omaggiare con dei gadget tutti i partecipanti e/o le ASD più 
numerose. 
 

Art.12 – Classifica  del Campionato. La Classifica Generale è riservata ai tesserati CSAIn; per la 
formazione di tale  Classifica del Campionato dei Brevetti siciliani ad ogni partecipante con tessera CSAIn 
verranno assegnati i punti/Km previsti dalla prova.  
Al termine del Campionato dei Brevetti siciliani verranno proclamati, ogni anno, il/i Campione/i regionale/i 
Maschile/i e la/e Campionessa/e regionale/i Femminile. 
Parimenti sarà proclamata la/e Società Campione di Sicilia, la/e squadra/e che ha/hanno totalizzato il 
maggior numero di chilometri omologati nei brevetti/randonnée delle prove valide per il Campionato 
siciliano con i ciclisti regolarmente tesserati alla/e stessa/e società nell’anno in corso.  
I Campioni, ed eventualmente altri primi “speciali” voluti e concordati dalle ASD organizzatrici, verranno 
premiati in occasione del Festa/premiazione di fine anno organizzata da CSAIn Sicilia. 
   
Art.13 –  PRIVACY – Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti sulla propria 
immagine durante la gara, cosi come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzatore ed i suoi partners 
abilitati, per l'utilizzo fatto della sua immagine. Inoltre con l'iscrizione autorizza l'organizzazione al 
trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali". 
 

Art. 14 - FRODI E DOPING -  qualunque tentativo di frode sarà punito con l’immediata esclusione dal 
brevetto e con la successiva non ammissione ai brevetti di ARI; inoltre, ogni eventuale doping scoperto, oltre 
alle conseguenze di legge, provocherà l’esclusione perpetua da qualunque manifestazione cicloturistica 
organizzata dalla Ciclo Tyndaris. 
 

Art. 15 - NORME CONCLUSIVE - prendere il via al brevetto implica, da parte dell’interessato, 
l’accettazione integrale del presente Regolamento; ogni osservazione deve essere presentata per iscritto e 
consegnata entro le prime 48 ore dall’arrivo del ciclista.   

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, vigono le norme del Regolamento Tecnico 
emanato annualmente da CSAINciclismo. 

 
  


