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PRONTUARIO 2016

Prefazione
L’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani è nata nel 1946 ed è la più antica
associazione sportiva di categoria a livello mondiale. Fondata da Fiorenzo Magni ha lo
scopo di promuovere gli interessi professionali, morali e materiali dei suoi soci anche nelle
forme dell’assistenza, previdenza e organizzazione stabilite dall’Assemblea e dal Consiglio.
L’ACCPI mira al potenziamento e miglioramento delle condizioni di lavoro e del
prestigio della categoria dei corridori, salvaguardando la salute e l’integrità fisica dei suoi
appartenenti, elevandoli professionalmente, culturalmente ed economicamente.
Da ormai 70 anni l’Assocorridori si assume il compito di tutelare e promuovere gli interessi
dei propri soci, potenziarne e migliorarne le condizioni di lavoro e di prestigio.
Se inizialmente comprendeva solo gli stradisti della massima categoria, nelle ultime
stagioni ha coinvolto al suo interno anche le cicliste Elite e gli atleti del fuoristrada che
meritano assistenza e supporto quanto i loro colleghi.
Negli anni hanno regalato all’Italia importanti titoli e medaglie sui più prestigiosi scenari
internazionali, è doveroso garantire i diritti fondamentali anche a queste discipline che
stanno diventando sempre più popolari sia in termini di pratica che di seguito.
Novità di quest’anno la nascita della sezione ex professionisti, che ha un occhio di
riguardo per gli interessi del post carriera degli alteti, a partire da pensioni, assicurazioni
e previdenza ma è al lavoro anche su aspetti formativi rivolti ai giovani e collaborativi per
tenere vivo lo spirito di gruppo anche una volta appesa la bici al chiodo.
Attualmente l’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani è presieduta da Cristian
Salvato, professionista dal 1995 al 2001, che insieme al Consiglio Direttivo e alla Segreteria
opera attivamente tanto alle gare quanto in ufficio per i ciclisti e le cicliste italiane con un
occhio di riguardo per la loro sicurezza in corsa e in allenamento (da ricordare di recente la
conquista del protocollo meteo ottenuto dall’ACCPI insieme all’AIMEC), la loro immagine,
assicurazioni infortuni, gestione TFR e fondi di accantonamento, gestioni montepremi e il
riconoscimento della loro professionalità a 360° a livello nazionale e internazionale.
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CAPITOLO 1

Cosa fare per passare da dilettante a professionista
Il trasferimento degli atleti è regolato in modo generale dalle norme del regolamento tecnico dell’attività agonistica ed
in modo specifico dalle norme per il trasferimento degli atleti annualmente emanate dalla Struttura Tecnica Federale.
Annualmente il Consiglio Federale può disciplinare le modalità attuative per ottenere il trasferimento. In ogni
caso il trasferimento è subordinato al nulla-osta della Società di appartenenza ed al versamento del premio di
addestramento e formazione tecnica.
Nel rispetto dell’articolo 5, comma quinto dello Statuto, il Consiglio Federale per esigenze di carattere tecnico, su
proposta dei settori competenti della Struttura Tecnica Federale, può disporre il vincolo di appartenenza per talune
categorie per durata non superiore a quattro anni.
Tale vincolo deve comunque rispettare, in linea prioritaria, le norme del diritto di famiglia. Il trasferimento ad altra
Società degli atleti soggetti a vincolo è tuttavia consentito qualora Società ed atleta manifestino in forma scritta il
reciproco consenso.
Il passaggio dalle categorie agonistiche a quelle amatoriali, e viceversa, è consentito solamente in fase di rinnovo
annuale della tessera.
Per la categoria Cicloturisti, a partire dal 13° anno di età, il passaggio alla categoria agonistica è possibile in ogni
momento della stagione
Nel caso di nulla osta per il passaggio fuori regione da parte di atleti vincolati e non, dovrà essere versato entro e
non oltre il 31 dicembre al Comitato Regionale cedente il 50% del premio di addestramento e formazione tecnica. I
Comitati Regionali destineranno l’importo totale del premio predetto all’attività istituzionale. Il Consiglio Federale, su
proposta del Settore di competenza, può disciplinare annualmente le modalità attuative delle categorie soggette o
non a vincoli societari e regionali, i relativi “bonus” ed il premio di addestramento.
Entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno le Società dovranno comunicare ai corridori per essa tesserati, ed al Comitato
Regionale di appartenenza, l’intendimento di non rinnovare l’affiliazione federale e/o di non tesserare il corridore stesso.
Tale comunicazione da effettuarsi, pena la sua nullità, con raccomandata A.R. o mezzo fax o e-mail certificata, comporta
la libertà assoluta per il corridore di tesserarsi per altra Società, prescindendo da ogni vincolo precedentemente indicato.
La richiesta di trasferimento deve essere indirizzata a mezzo di Raccomandata A.R. o mezzo fax o e-mail certificata,
dal corridore, e per i minori dal padre, o da chi ne esercita le funzioni, alla Società di appartenenza entro e non oltre
la data del 31 Ottobre. In caso di mancato riscontro o di rifiuto al trasferimento nel termine di 15 giorni dalla data
di ricezione della richiesta, da parte della Società cui la richiesta di trasferimento è stata indirizzata, il corridore, o il
padre o chi ne esercita le funzioni acquisisce il diritto di adire il competente Comitato Regionale.
In caso di reiezione o di mancato riscontro nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione del reclamo da parte del
Comitato Regionale il corridore, o chi ne fa le veci, potrà indirizzare il reclamo alla Corte Federale.
La Corte Federale dovrà pronunziarsi in definitiva istanza entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della
richiesta.
Il premio di addestramento e formazione tecnica è dovuto alla Società cedente da parte della Società cui si è trasferito
il corridore, nella misura determinata dal punteggio acquisito dal corridore medesimo nel corso della, o delle stagioni
agonistiche disputate per la medesima Società cedente, sulla base dei parametri stabiliti dall’allegato 7 del presente
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regolamento e del valore punto stabilito dal Consiglio Federale. Il premio di addestramento e formazione tecnica più
l’eventuale bonus, deve essere corrisposto contemporaneamente al rilascio del nulla osta; non è dovuto nel caso di
sospensione dell’attività della Società per una durata di trenta giorni o periodo superiore.
Annualmente il Consiglio Federale delibera le “Norme Trasferimento Atleti” contenenti i valori dei punteggi per ogni
specialità e categoria, e gli eventuali “bonus”
I corridori, vincolati e non, acquisiscono il diritto a trasferirsi senza nulla osta qualora la Società di appartenenza non
rinnovi l’affiliazione entro il 1 gennaio, non abbia tesserato entro il medesimo termine il Direttore Sportivo, oppure
non abbia proceduto al pagamento di ammende per qualsiasi causa inflitte nella precedente stagione agonistica.
In caso di mancato tesseramento in una categoria ago-nistica per una stagione, risolto il compenso economico
pagamento del premio di addestramento e formazione riferito all’ultimo anno di attività, dovuto all’ex Società di
appartenenza) e assolto ai doveri sociali, (restituzione del materiale tecnico avuto in dotazione) l’atleta di qualsiasi
categoria è libero di trasferirsi ad altra Società senza alcun vincolo societario. Nulla è dovuto in caso di mancato
tesseramento per più di una stagione sportiva.
Le norme previste dagli art. 25 e seguenti sono valide per gli atleti di nazionalità italiana anche nel caso di
trasferimento a Società appartenenti ad altre federazioni nazionali di ciclismo, fatte salve le eccezioni previste in
materia dal Regolamento.
TRASFERIMENTO ATLETI NON AGONISTI E NON SOTTOPOSTI A VINCOLO
Gli atleti delle categorie giovanili ed amatoriali non sono sottoposti a vincoli societari e quindi possono cambiare
società senza dover richiedere il consenso della società di tesseramento della stagione precedente.
È comunque necessario rivolgersi alla società di appartenenza per richiedere lo spostamento tramite la procedura di
“nulla osta informatico”
Questa operazione è infatti necessari affinché l’atleta mantenga lo stesso numero di tessera precedentemente
assegnato. È bene infatti mantenere invariato il proprio numero di tesseramento in modo sia facilmente individuabile
negli archivi la storia sportiva di ogni soggetto tesserato FCI.
È inoltre garanzia per la società titolare del tesseramento in quanto dovrà essere effettuata solo dopo che l’atleta ha
assolto ai propri doveri restituendo il materiale tecnico in dotazione.
È bene quindi che le società facciano questa procedura anche per gli atleti non vincolati che vogliono spostarsi ad
altra società.
Nel caso di inadempimento delle società gli atleti possono rivolgersi al Comitato Provinciale o Regionale che si
sostituirà alla società cedente.
Il tesserato che intende cambiare società, può chiedere il trasferimento al Comitato di competenza.
Il Comitato dovrà prendere atto della volontà del tesserato e potrà trasferire il nominativo del soggetto.
Il tesserato che richiede tale procedura si assume la responsabilità per qualsiasi contenzioso con la società precedente.
È bene però evitare di iscriversi alla nuova società come nuovo tesserato (per la prima volta nella FCI) acquisendo un
nuovo numero di tessera.
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CAPITOLO 2

Tesseramento professionisti
ATTIVITÀ PROFESSIONISTICA
(tutte le categorie): € 200
Come effettuare i pagamenti:
Il pagamento può essere effettuato nelle seguenti modalità:
1. Carta di credito on-line (servizio attivo);
2. MAV bancario - Pagabile tramite home-bankig, sportello bancomat o sportello bancario di
qualsiasi istituto
3. Bonifico Bancario
Intestatario: FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Banca: B.N.L. - c/c 10111
Tesserarsi alla Federazione Ciclistica Italiana è facile:
Per “entrare nel gruppo” del ciclismo organizzato è necessario tesserarsi alla F.C.I.
Con la tessera si ha diritto a partecipare alle decine di manifestazioni che settimanalmente si svolgono in Italia.
Non solo, ma il tesseramento alla federazione garantisce una copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile
verso terzi per tutti gli incidenti che possono derivare nell’uso della bicicletta sia in gara che in allenamento.
Non è possibile il tesseramento individuale: la tessera deve essere richiesta al Comitato Territoriale
Competente tramite una delle società affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana e deve essere corredata da un
certificato medico di idoneità, secondo il tipo di attività che si intende svolgere.
I Comitati Regionali della Federazione sono a disposizione di tutti coloro che hanno necessità di informazioni per
reperire società che svolgano attività ciclistica nella propria zona di residenza. (recapiti dei Comitati Regionali)
Il tesseramento ha validità annuale.
La tessera F.C.I. è rilasciata a tutti, a partire dai sette anni in poi, secondo il tipo di attività, per le seguenti categorie:
CATEGORIE AGONISTICHE
Per svolgere l’attività ciclistica “ufficiale” a partire dai 13 anni.
La Federazione Ciclistica Italiana propone ai suoi tesserati dai 13 anni in poi iniziative e programmi interessanti ed
alla portata di tutti.
Ci riferiamo in particolare:
all’attività su strada, la più classica e conosciuta, che rivive nuovi splendori durante le grandi occasioni agonistiche
come la Milano San Remo, il Giro d’Italia, il Tour de France, i Campionati del Mondo;
al ciclismo su pista, forse meno pubblicizzato ma non per questo meno entusiasmante, che racchiude in sé tutto il
fascino della bicicletta: l’ebbrezza della velocità, la scaltrezza, la perfezione meccanica;
alle attività fuoristrada, certamente più vicine alle esigenze dell’uomo di oggi, in quanto consentono un immediato
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impatto con la natura e nello stesso tempo non negano quelle prerogative tecniche ed emotive strettamente
collegate allo sport delle due ruote; parliamo del ciclocross ove oltre a pedalare si percorrono obbligatoriamente
a piedi tratti con ostacoli naturali od artificiali; del mountainbike, che senza dubbio è l’espressione più attuale del
ciclismo moderno; del bmx, dove funambolismo e velocità si mescolano in un tessuto ambientale vivace e colorato;
TRASFERIMENTI E NULLA OSTA
All’inizio di ogni stagione le società ritrovano nel proprio ambiente informatico di gestione tutti gli atleti e dirigenti
tesserati l’anno precedente.
Nel caso uno di questi atleti debba cambiare società occorre che la società che lo ha in carico lo ceda, tramite una
apposita operazione informatica, alla nuova società.
Questa operazione tutela le società titolari del tesserino da impropri spostamenti in altre società tramite
l’aggiramento dei vincoli stabiliti dal regolamento per gli atleti agonisti.
Quindi per cambiare società un atleta agonista deve ricevere il “nulla osta” dalla società cedente.
Vediamo l’operazione in pratica:
1. Entrare nell’elenco dei tesserati per l’anno in corso ed individuare il nominativo da spostare
2. Selezionare la casella di cancellazione del nominativo e tramite il bottone “applica modifiche” cancellare l’atleta
dalla lista dei tesserati per l’anno in corso.
3. Tornare all’elenco dei tesserati dell’anno precedente ed individuare il nominativo
4. Aprire la scheda ed in fondo alla scheda nell’apposito spazio inserire il codice della società al quale inviare
l’atleta.
5. Confermare con l’apposito pulsante e stampare il cartaceo
Anche per gli atleti delle categorie giovanili ed amatoriali non sottoposti a vincoli societari è necessario effettuare
questa operazione di trasferimento tramite sistema informatico.
In questo modo l’atleta sarà trasferito alla nuova società mantenendo il prorpio codice di tesseramento.
Nell’apposita sezione dedicata alle guide per il sistema di tesseramento ed affiliazione on line è possibile trovare le
istruzioni dettagliate alla procedura.
ABI: 01005 - CAB: 03309 - CIN: S
IBAN: IT87S0100503309000000010111
Swft Bic: BNLIITRR;
Indicare OBBLIGATORIAMENTE nelle note del bonifico bancario il codice della Società.
I dati relativi al bonifico vanno obbligatoriamente riportati nell’apposita procedura on line di registrazione
dei versamenti delle società affiliate. Le ricevute dei pagamenti dovranno essere digitalizzate ed allegate alla
registrazione del versamento.
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CAPITOLO 3

Legge 91/1981
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 37/E del 20 dicembre 2013 e le novità introdotte
con la legge di stabilità 2014 aggiungono ulteriori tasselli al complesso quadro normativo che riguarda la tassazione
degli atleti professionisti.
l lavoro sportivo professionistico è disciplinato dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, che ne caratterizza gli elementi
fondanti:
1. Corrispondenza ai modelli formali individuati dalla Federazioni sportive nazionali;
2. Onerosità;
3. Continuità della prestazione sportiva;
4. Stipula per iscritto del rapporto tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni;
5. Obbligo, per la società destinataria delle prestazioni, di rivestire la forma di società per azioni o a responsabilità
limitata.
L’attività dell’atleta professionista può rientrare tra le fattispecie di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, a
seconda delle caratteristiche. In particolare costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo (secondo quanto
previsto dall’art. 3, comma 2, della legge n. 91 del 1981) quando sono presenti le seguenti caratteristiche:
1. Assenza di vincolo alla frequenza di sedute di preparazione od allenamento;
2. Svolgimento dell’attività nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro
collegate in un breve periodo di tempo;
3. Durata della prestazione non superiore a otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta
giorni ogni anno.
Qualora l’atleta abbia un rapporto di lavoro subordinato, il trattamento fiscale dei proventi è regolamentato dagli
articoli da 49 a 52 del Titolo I, Capo IV, del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 (d’ora innanzi “Tuir”).
In tale ottica tutto il dunque tutto va assoggettato a tassazione tutto il reddito percepito dall’atleta, sia in denaro
che i fringe benefits, i quali rappresentano compensi “in natura”, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, costituiti da
beni e servizi di cui i lavoratori possono usufruire gratuitamente ovvero a condizioni più vantaggiose rispetto a chi si
rivolge al mercato per acquistarli, la cui determinazione avviene secondo le valorizzazioni e le eventuali esclusioni
desumibili dal contenuto dell’art.51 del Tuir.
A livello esemplificativo vanno considerati nel calcolo dell’imponibile IRPEF:
1. Gli stipendi;
2. I premi aggiuntivi corrisposti direttamente dalla società sportiva di appartenenza (il c.d. “premio salvezza che è
un emolumento che matura al compimento di un determinato servizio);
3. Le utilità in natura. In tale categoria rientrano anche le somme corrisposte dalle società sportive, in luogo del
ciclista, a favore del procuratore che lo abbia assistito in occasione della stipulazione del contratto di lavoro
sportivo. La tassazione di tali proventi, ancorchè in misura parziale (il 15% del costo di assistenza) è stata
introdotta con l’articolo 1, comma 160, della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013).
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Le UTILITÀ IN NATURA vengono determinate secondo la regola generale del valore normale, come previsto dal rinvio
operato dall’art. 51, comma 3, all’art. 9 del Tuir.
Si rammenta che per valore normale, “...si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi
della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel
tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più
prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del
soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e
alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa
riferimento ai provvedimenti in vigore...”.
Ora, nell’ambito dei fringe benefits, vanno analizzati alcuni casi, sui quali l’amministrazione finanziaria ha fornito
alcuni chiarimenti con la circolare 37/E citata.
1. VITTO E ALLOGGIO.
Generalmente il vitto a carico della società è da considerare quale fringe benefit imponibile, così come l’alloggio
a carico dalla società all’atleta, da valorizzare ai sensi dell’articolo 51, commi 3 e 4, lett. c), del TUIR. Sono però
presenti altri casi:
a. Le spese sostenute in caso di prima sistemazione dell’atleta a inizio stagione sono considerate “fringe
benefit” e vanno tassati in busta paga con l’aliquota massima.
b. Le spese sostenute per i ritiri pre-campionato e pre-partita:
		

i. Se svolte in comune diverso da quello che costituisce la sede di lavoro (le c.d. trasferte) non costituiscono
reddito imponibile;

		

ii. Se si svolgono nell’ambito del medesimo comune in cui è ubicata la sede di lavoro, e l’atleta ha l’obbligo
di soggiornare e pernottare nelle strutture indicate dal datore di lavoro, il vitto e l’alloggio fornito
gratuitamente dalla società sportiva ai ciclisti professionisti e allo staff tecnico per la durata del ritiro,
non rilevino ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

		

iii. Se si svolgono nell’ambito del medesimo comune in cui è ubicata la sede di lavoro, e l’atleta non ha
alcun obbligo di soggiornare e pernottare nelle strutture indicate dal datore di lavoro, in base al citato
comma 5 dell’art. 51 l’esenzione vale solo per il rimborso delle spese di trasporto comprovate da
documenti provenienti dal vettore.

c. Le spese di vitto sostenute durante la giornata di allenamento; o organizzate direttamente dal datore di
lavoro o gestite da terzi, non costituiscono reddito imponibile ai fini Irpef in base all’articolo 51, comma 2,
lettera c) e comma 5 del Tuir, nel limite di euro 5,29.
d. Le spese di vitto fornito in occasione di allenamenti fuori dal Comune identificato come normale sede di
lavoro non costituiscono reddito imponibile;
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2. BIGLIETTI OMAGGIO.
I biglietti omaggio per la partita casalinga, in quanto rientranti tra gli oneri di utilità sociale sostenuti
volontariamente nei confronti di una categoria di dipendenti (la “prima squadra”) e per il fine di ricreazione (art.
100, comma 1, del TUIR) richiamato dall’art. 51, comma 2, lett. f), del TUIR, non costituiscono proventi soggetti
ad imposizione.
3. RIMBORSI SPESE ATLETA MINORENNE. I rimborsi spese corrisposti agli atleti minorenni in caso di provini
rientrano altresì tra i proventi non imponibili.
4. SPESE DI ASSISTENZA AGLI ATLETI (NOVITÀ LEGGE DI STABILITÀ 2014). L’articolo 1, comma 160, della legge 27
dicembre 2013 n. 147 introduce all’articolo 51 TUIR un comma aggiuntivo per cui “Ai fini della determinazione
dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell’attività di assistenza
sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni
sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate
dall’atleta professionista ai propri agenti per l’attività di assistenza nelle medesime trattative”. Tale modifica
segna la fine di un lungo dibattito giurisprudenziale. La Commissione tributaria provinciale di Roma, peraltro,
già con sentenza 18 gennaio 2010, n. 1, aveva stabilità che tali somme afferissero alla sfera di interesse
dell’atleta. La conseguenza di tale norma non consiste soltanto nell’imponibilità di tali somme ai fini Irpef ma
anche nell’obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte su detto “fringe benefit”, da parte della società di
calcio che abbia materialmente corrisposto all’agente il compenso pattuito.
ASPETTI FISCALI ATLETA PROFESSIONISTA “SUBORDINATO”:
I beni degli sponsor tra imposizione ed esenzione
Un discorso a parte va fatto per i beni degli sponsor, ovvero i beni assegnati ai ciclisti in virtù di contratti con gli
sponsor, quali le divise ufficiali della squadra fornite da case di moda, gli autoveicoli forniti da case automobilistiche
da utilizzare quantomeno per raggiungere il centro di allenamento o lo stadio, gli accessori da indossare o da esibire
durante le occasioni ufficiali.
Secondo quanto chiarito dalla circolare 37/E del 20 dicembre 2013 il valore di tali beni rientra tra i redditi da lavoro
dipendente, a meno che non sia contrattualmente previsto l’obbligo di utilizzo e di restituzione.
In caso di mancata restituzione del bene, il valore normale dello stesso sarà assoggettato a tassazione. Ovviamente
in caso di bene talmente usurato da essere inidoneo alla successiva commercializzazione, il valore del bene sarà pari
a zero.
L’obbligo di effettuare la ritenuta, secondo quanto chiarito dalla risoluzione 101/2005, grava sul soggetto erogante.
ASPETTI FISCALI ATLETA PROFESSIONISTA “SUBORDINATO”:
Gli altri redditi percepiti dall’atleta dipendente
Non rientrano, invece, nel computo del reddito di lavoro dipendente, ma devono essere ritenuti comunque
imponibili alcuni proventi:
1. I PREMI E LE EROGAZIONI IN NATURA CORRISPOSTI DA ALTRI ENTI, ad esempio i c.d. “premi partita” dell’ambiente
calcistico, i quali sono corrisposti in connessione al raggiungimento di un certo risultato sportivo. Tali proventi
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non rientrano nel reddito da lavoro dipendente, dato che non afferiscono al rapporto di lavoro con la società
sportiva di appartenenza. Vanno allora inquadrati nell’ambito del lavoro autonomo con applicazione della
ritenuta prevista per i relativi redditi. Va segnalato che tali proventi, i quali sono riconducibili all’ambito delle
attività sportive normalmente esercitate dagli stessi atleti, non devono essere confusi con altre tipologie di
premi corrisposti da parte di terzi soggetti non legati a rapporti di lavoro con l’atleta, le quali sono effettuate
con spirito di liberalità e sono più tipicamente legate all’attività sportiva dilettantistica. Alle tipologie da ultimo
citate si applica, infatti, la ritenuta di cui all’articolo 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.
ASPETTI FISCALI ATLETA PROFESSIONISTA “AUTONOMO”:
I redditi assimilati al lavoro dipendente
Come è stato già accennato in fatto, le prestazioni sportive svolte dagli atleti professionisti a favore delle società
sportive possono essere ricondotte anche all’ambito del lavoro autonomo, qualora ricorrano determinate
caratteristiche di loro svolgimento, tali da escludere la sussistenza di vincoli di subordinazione.
Ricorrendo dette circostanze fattuali, l’attività di lavoro sportivo è considerata di tipo autonomo, con conseguente
applicabilità del regime di imposizione reddituale Irpef tipico dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa.
Infatti, per tali redditi la vigente formulazione dell’art. 53, comma 3, del Tuir stabilisce che “si applicano le
disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2”.
Ora, essendo tale disposizione abrogata, il rinvio citato si riferisce alle le regole riconducibili all’ambito dei rapporti
assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lettera c-bis, del Tuir. Da ciò deriva che i proventi in
questione sono assoggettati a ritenuta alla fonte da parte dell’ente erogante, da determinarsi, ex art. 24 del D.P.R. n.
600/1973, in base all’aliquota d’imposta applicabile sul reddito complessivo dell’atleta professionista.
Nonostante tali proventi siano afferenti ad un’attività di lavoro autonomo, non sono imponibili ai fini Irap. Tanto si
afferma per due argomentazioni:
1. La prima attiene alla configurazione dell’attività dello sportivo professionista, che difetta del requisito
dell’autonoma organizzazione richiesto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. La seconda, di natura più formalista attiene all’espressa esclusione dell’art. 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, che esclude le attività derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative.
Allo stesso modo tali attività sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA per espressa previsione dell’art. 5,
comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
L’ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA IN DIVERSI STATI:
Atleta non residente e atleta residente
L’atleta non residente che svolga la propria attività sportiva in Italia va tassato nel nostro Paese per l’attività quivi
svolta, salva applicazione di un regime convenzionale più favorevole.
La misura della ritenuta, da considerarsi a titolo d’imposta, è pari al 30%, secondo quanto previsto dall’art. 24,
comma 1-ter, del D.P.R. n. 600/1973).
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Come si è accennato, la ritenuta è obbligatoria e va effettuata dalla società sportiva residente all’atto della
corresponsione dell’emolumento, a meno che non sia in vigore una norma convenzionale che consenta di
disapplicare le ritenute alla fonte o ne riconosca il riconoscimento di un credito di imposta nel paese di residenza.
La ritenuta del 30% va applicata sull’intero importo dei compensi corrisposti agli atleti professionisti, a condizione
che la prestazione sportiva sia svolta interamente nel territorio dello Stato italiano.
Qualora, invece, essa venga resa anche in Stati esteri con i quali siano in vigore convenzioni bilaterali che
dispongano la tassazione nel territorio di prestazione delle attività, è legittima l’applicazione della ritenuta del 30%
sulla parte dei compensi proporzionalmente corrispondenti allo svolgimento di attività sportive in Italia.
L’atleta italiano che svolga un’attività all’estero, è tassato ai fini Irpef in Italia per i redditi derivanti dall’esercizio della
propria attività sportiva, a condizione che lo stesso sia fiscalmente residente nel territorio italiano, secondo quanto
previsto dall’art. 2, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, 917.
La norma da ultimo citata, infatti, stabilisce che il requisito della territorialità è rispettato se, per la maggior parte
del periodo d’imposta (cioè, per almeno 183 giorni all’anno), gli atleti siano iscritti nell’anagrafe della popolazione
residente (c.d. criterio formale).
In caso di norma Convenzionale le regole predette possono essere derogate. Si ricorda il caso della Convenzione contro
le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Stati Uniti, la quale all’articolo 17 prevede che: “I redditi che un residente di
uno Stato contraente (ITALIA) ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro Stato contraente(USA) in qualità
di sportivo, che sarebbero esenti da imposizione in detto altro Stato contraente (USA) ai sensi delle disposizioni degli
articoli 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato), sono imponibili in detto altro Stato (USA) se (a)
l’ammontare degli introiti lordi percepiti dallo sportivo, eccede ventimila dollari USA ($ 20.000); o (b) detto sportivo
soggiorna in tale altro Stato per un periodo che oltrepassa in totale 90 giorni nell’anno fiscale considerato”.
Ora, la norma convenzionale va letta come segue:
1. Se l’importo del compenso relativo alla parte di allenamenti svolta negli USA (20% di 20.000 euro) non eccede i
20.000 dollari e l’atleta non soggiorna negli USA per oltre 90 giorni nell’anno fiscale considerato, lo sportivo sarà
assoggettato a tassazione solo in Italia e non negli USA;
2. Se l’atleta opera una diversa ripartizione degli allenamenti tale per cui si ferma negli USA per più di 90 gg,
oppure il compenso eccede i 20.000 dollari, la tassazione è prevista negli USA. Ciò tuttavia non esclude la
potestà impositiva dell’Italia, dato che il nostro sistema fiscale è basato sul principio della worldwide taxation
(per cui la residenza in Italia obbliga a pagare le imposte nel nostro Paese, salva la possibilità di chiedere una
detrazione corrispondente (art. 23 comma 3 della Convenzione) alle imposte pagate all’estero.
Le modalità dichiarative dei redditi degli atleti professionisti sono diverse a seconda della residenza del datore di lavoro:
1. In caso di datore di lavoro italiano: l’assolvimento dell’imposta sarà a cura del datore di lavoro, in quanto, come
ricordato, tenuto, in qualità di sostituto d’imposta, all’applicazione delle ritenute all’atto del pagamento della
retribuzione;
2. In caso di datore di lavoro estero: l’obbligo di liquidare l’imposta spetta direttamente al lavoratore attraverso la
presentazione del modello Unico.
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CAPITOLO 4

Accord paritaire
Sur les conditions de travail des coureurs engagés par des Equipes Continentales Professionnelles et des UCI ProTeams
pour les années d’enregistrement 2010 et suivantes.
Parties signataires:
- Cyclistes Professionnnels Associés, Association Internationale, désignée ci-dessous CPA.
- Association Internationale des Groupes Cyclistes Professionnels désignée ci-dessous AIGCP.
Chapitre premier: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DOMAINE D’APPLICATION
Art. 1 - Le présent accord établit les normes régissant les conditions de travail des coureurs cyclistes employés par une
équipe enregistrée ou ayant l’intention de se faire enregistrer auprès de l’Union Cycliste Internationale comme UCI ProTeam
ou équipe continentale professionnelle suivant le chapitre XV ou XVI du titre II du Règlement du sport cycliste de l’UCI.
Il lie chaque équipe en sa qualité d’employeur, en la personne de son responsable financier (ci-après: l’équipe) et
chaque coureur employé par l’équipe (ci-après: le coureur).
Il ne s’applique pas aux coureurs qui sont employés par une équipe mais qui ne participent pas aux courses
internationales sur route. Toutefois il suffit qu’un tel coureur participe une seule fois à une course internationale sur
route pendant l’année d’enregistrement pour lui rendre applicable le présent accord pendant toute cette année.
Les stipulations du présent accord s’ajoutent à celles du règlement de l’UCI. En cas d’incompatibilité, le règlement de
l’UCI sera appliqué.
Art. 2 - Le présent accord s’applique pour les années d’enregistrement 2010 et suivantes, sans préjudice de l’article 10.
Les parties signataires s’engagent à le renégocier de bonne foi pour les années suivantes ou si aucun changement n’est
requis à prolonger le présent accord à l’expiration de son terme pour une durée postérieure à définir.
FORCE OBLIGATOIRE
Art. 3 - Toute dérogation aux dispositions du présent accord au détriment du coureur est nulle. Reste valable tout
avantage ou convention pouvant favoriser le coureur au-delà de ce qui est prévu par le présent accord.
CONTENTIEUX
Art. 4 - Tout conflit entre les parties signataires au sujet du présent accord sera soumis à la demande de l’une des parties au
Collège arbitral de l’UCI suivant la procédure prévue aux articles 12.3.008 et suivants du Règlement du sport cycliste de l’UCI.
Un litige entre une équipe et un coureur au sujet de leur relation de travail sera soumis au Collège arbitral de l’UCI ou à
l’instance spécifiquement désignée par la clause de compétence prévue au contrat, pour autant qu’elle soit conforme
au règlement de l’UCI. Dans la mesure où la solution du litige dépend de l’interprétation, l’instance différente à
laquelle le litige est soumis pourra en tout état de cause demander un avis impératif au Collège arbitral de l’UCI.
En aucun cas le contrat pourra prévoir une clause de compétence pour les litiges entre un coureur et une équipe qui
sera autre que le tribunal civil au domicile du coureur, le tribunal arbitral de la fédération du coureur, le Collège arbitral
de l’UCI ou le TAS. (texte modifié au 1.01.10)
Chapitre deuxième: CONDITIONS DE TRAVAIL
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ENGAGEMENT
Art. 5 - L’engagement a lieu au moyen d’un contrat individuel conclu entre le coureur et l’équipe.
Le contrat devra être établi par écrit au moyen d’un formulaire correspondant au modèle de contrat convenu entre les
parties signataires et approuvé par l’UCI sous forme d’insertion dans son règlement comme contrat-type.
Le contrat doit être établi au minimum en 3 exemplaires:
1 pour l’équipe;
1 pour le coureur;
1 pour le commissaire aux comptes agréé par l’UCI.
Le contrat doit être dactylographié. Chaque page doit être numérotée et indiquer le nombre de pages total du contrat.
Le coureur et le responsable financier doivent signer chaque page du contrat.
Les clauses du contrat figurant sur une page qui n’est pas signée par le coureur ne peuvent être invoquées contre lui; le
coureur peut s’en prévaloir.
DURÉE ET FIN DU CONTRAT
Art. 6 - Le contrat doit avoir une durée déterminée qui se termine le 31 décembre.
Le contrat entrant en vigueur avant le 1er juillet de l’année d’enregistrement sera valable au moins jusqu’au 31
décembre de la même année. S’il s’agit d’un néo-professionnel le contrat est valable au moins jusqu’au 31 décembre
de l’année d’enregistrement suivante.
Le contrat entrant en vigueur après le 30 juin sera valable au moins jusqu’au 31 décembre de l’année d’enregistrement
suivante et, dans le cas d’un néo-professionnel, jusqu’au 31 décembre de l’année d’après.
Art. 7
1. Le statut de néo-professionnel est octroyé à tout coureur engagé pour la première fois par un UCI ProTeam ou une
équipe continentale professionnelle au plus tard au cours de sa vingt-cinquiéme année.
2. Le statut de néo-professionnel prend fin:
a) si le contrat est entré en vigueur avant le 1er juillet: au 31 décembre de l’année d’enregistrement suivante.
b) si le contrat est entré en vigueur après le 30 juin: au 31 décembre de la deuxième année d’enregistrement
suivante.
Pendant la durée mentionnée ci-dessus, le coureur garde son statut de néo-professionnel et ce, même si le contrat
prend fin avant son terme et le coureur change d’équipe.
Art. 8 - Le contrat de travail ne peut pas prévoir de période d’essai.
Art. 9 - Avant le 30 septembre précédant la fin du contrat, et si celui-ci n’a pas encore été renouvelé, chaque partie
informera, par écrit, l’autre partie de ses intentions quant au renouvellement éventuel du contrat. Une copie de cet
écrit sera envoyé au CPA.
(texte modifié au 1.10.09 ; 01.01.2013)
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RÉMUNÉRATION, PRIMES ET PRIX
Art. 10 - Le coureur a droit à une rémunération fixe dont le montant annuel brut minimum est fixé comme suit:
					
Equipes continentales professionnelles Dès 2013
UCI ProTeams Dès 2013			

Néo-Pro
€ 25’300.€ 29’370.-

Autre
€ 30’250.€ 36’300.-

Les rémunérations des années suivantes seront négociées par les parties et feront l’objet d’un amendement au présent
accord tous les deux ans. Si aucun accord n’est trouvé, les montants de 2013 resteront en vigueur.
Dans des situations particulières et dans l’intérêt du développement du cyclisme, le conseil de l’UCI ProTour peut
décider des dérogations sur proposition conjointe des parties signataires du présent accord.
(texte modifié aux 15.06.08; 01.07.09 ; 01.01.2013).
Art. 11 - La rémunération fixe doit être payée en argent, dans la monnaie stipulée dans le contrat.
Le paiement doit se faire par virement sur le compte bancaire du coureur indiqué dans le contrat. Seule la preuve de
l’exécution du virement bancaire fait preuve du paiement.
La rémunération est payée au coureur en mensualités égales, versées au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque
mois.
En cas de retard dans le paiement de sa rémunération ou de tout avantage dû, le coureur a droit, de plein droit et sans
mise en demeure, aux majorations et intérêts de 5% par an.
(texte modifié au 1.10.09)
Art. 12 - L’équipe et le coureur peuvent prévoir, en plus du salaire fixe, le paiement de primes ou autres avantages qui
dépendent des résultats et prestations individuels du coureur ou des résultats et prestations de l’équipe.
Art. 13 - Les prix sont les sommes d’argent versées par les organisateurs des courses cyclistes. Les prix seront versés
par les organisateurs à la fédération nationale du pays de la course ou à un organisme collecteur désigné par cette
fédération nationale et agréé par le conseil de l’UCI ProTour.
Art. 14 - Toute prime, indemnité, prix ou autre avantage en numéraire et tout avantage en nature s’entendent au
dessus du salaire fixe et ne peuvent être imputés sur celuici ni être pris en considération pour son calcul.
Art. 15 - Une fiche de rémunération détaillée devra être remise au coureur lors de chaque paiement.
Art. 15bis - L’équipe est obligée de prendre en charge les frais de déplacement des coureurs qu’ils ont encourus dans
le cadre de leur travail. Ces frais comprennent, au minimum, les billets de train et avion ainsi que des frais de parking,
taxi et essence.
CONDITIONS DE TRAVAIL ET REPOS
Art. 16 - Le nombre de jours de compétition annuel et leur planification sont de la responsabilité de l’équipe en
tenant compte du règlement UCI.
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La planification doit prendre en compte les périodes nécessaires de récupération pour que le coureur jouisse de la
quantité de repos nécessaire à son équilibre physique.
L’équipe doit envoyer au coureur une attestation annuelle pour confirmer le nombre de jours de compétition qu’il a fait
pendant la saison. Si ce nombre est de trente jours ou plus, il suffit d’attester que le coureur a fait un minimum de 30
jours de compétition.
Art. 17 - Le coureur a droit à un minimum de 35 jours de vacances par année.
Les périodes de vacances sont prises, en accord avec l’équipe, en fonction des compétitions à disputer et des stages
d’entraînement.
En aucun cas la période de vacances pourra être substituée par une compensation économique.
Art. 18 - Le coureur a le devoir de participer à l’assemblée annuelle et aux réunions convoquées par le CPA et ses
organisations membres une fois par an. L’équipe ne peut exercer aucune pression ou contrainte sur le coureur pour le
dissuader d’y assister.
Ces réunions ne pourront, en aucun cas, interférer avec l’activité sportive du coureur.
Art. 19 - Le coureur a le droit de continuer et de perfectionner sa formation culturelle. L’équipe ne s’opposera pas à la
poursuite d’études pour autant qu’elles n’entravent pas l’activité sportive prévue dans la planification.
Art. 20 - L’équipe et le coureur doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance les
risques pour la santé du coureur suivant les règlements de l’UCI.
COMPENSATION DU SALAIRE, ASSURANCES ET PRESTATIONS SOCIALES
Art. 21 - Le coureur empêché temporairement d’exercer son activité cycliste sans qu’il y ait faute de sa part, suite
à maladie, blessure ou accident, a droit à 100% de sa rémunération pendant une période de 3 mois et 50% de sa
rémunération pendant une autre période de trois mois sans que le montant à payer puisse être inférieur au salaire
minimum stipulé à l’article 10.
Ce droit prend fin à la fin de l’incapacité ou du contrat. Il se renouvelle pour une nouvelle incapacité ayant une autre
cause que la précédente.
Le droit au salaire est à la charge de l’équipe, après déduction des prestations d’assurances de perte de revenus dont
le coureur pourrait bénéficier pour ce risque. Le cas échéant, le coureur fera le nécessaire pour permettre les recours
contre les tiers responsables.
L’incapacité de travail devra être dûment établie. L’équipe peut exiger que le coureur se soumette à un examen, soit
par un médecin désigné de commun accord, soit par un médecin du travail reconnu suivant le régime de sécurité
sociale applicable, soit, à défaut, par un médecin désigné par le président de la Commission sécurité et conditions du
sport de l’UCI à la demande de la partie la plus diligente.
Art. 22
1. L’équipe doit veiller à ce que le coureur bénéficie d’une couverture en matière d’assurances sociales.
2. L’équipe doit veiller à être en règle avec la législation en matière de sécurité sociale qui lui est applicable en
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sa qualité d’employeur, de façon à ce que le coureur puisse bénéficier des prestations accordées par la loi aux
travailleurs à temps plein.
3. Dans le cas où le coureur ne serait pas bénéficiaire du système de sécurité sociale légal, l’équipe doit contracter et
prendre en charge les assurances suivantes:
1. Une assurance couvrant les frais des soins de santé (médecin, médicaments, etc.) pour le coureur pour un
montant de € 100 000.- par an et par coureur.
2. Une assurance prévoyant le paiement d’une pension, rente ou capital au plus tôt à l’arrêt de la carrière de
cycliste professionnel, et dont la prime représentera au moins 12% du salaire brut annuel, limité à trois fois le
montant minimum prévu à l’article 10.
Si dans ces cas l’assurance est de telle sorte qu’elle doit être souscrite par le coureur lui-même, l’équipe veillera à ce
que le coureur contracte ces assurances et prendra les primes à sa charge.
4. L’équipe prend à sa charge la moitié des cotisations des assurances visées au point trois:
1. si le coureur a pu s’affilier, par exemple comme assuré libre, à un autre système légal de sécurité sociale que
celui auquel est soumis l’équipe.
2. Si l’affiliation du coureur à cet autre système légal est obligatoire.
3. Il appartient à l’équipe de prouver la couverture visée dans cet article en produisant les attestations
nécessaires dans le dossier requis pour l’audit visé à aux articles 2.15.068 et 2.16.014 du Règlement.
Art. 23 - Indépendamment des prestations visées à l’article 22, l’équipe doit contracter à sa charge:
1. Une assurance-décès en vertu de laquelle un montant de € 100 000.- sera versé aux ayants droit désignés par le
coureur dans la police.
Peuvent être exclus de la garantie les risques liés aux sports ou activités sportives à risques sans rapport avec la
préparation, le maintien ou la récupération de la condition physique de cycliste, tels que: sports aériens, sports
mécaniques (dont véhicule à moteur, terrestre ou non), sports de glace, sports de combat, spéléologie, rafting,
escalade sportive, plongée sous marine, en tant que participant, instructeur, officiel ou toute fonction autre que
celle de spectateur.
2. Une assurance en vertu de laquelle un montant jusqu’à € 250 000.- sera versé au coureur en cas d’invalidité
absolue et permanente due à un accident (24 h sur 24); l’invalidité permanente résultant de maladies ou
d’affections causées par la pratique du cyclisme ne doit pas être assurée par cette police.
Peuvent être exclus de la garantie les risques liés aux sports ou activités sportives à risques sans rapport avec la
préparation, le maintien ou la récupération de la condition physique de cycliste, tels que: sports aériens, sports
mécaniques (dont véhicule à moteur, terrestre ou non), sports de glace, sports de combat, spéléologie, rafting,
escalade sportive, plongée sous-marine, en tant que participant, instructeur, officiel ou toute fonction autre que
celle de spectateur.
3. Une assurance d’hospitalisation et rapatriement. Cette assurance doit couvrir:

17

		

a) l’ensemble des frais non couverts par la sécurité sociale liés à l’hospitalisation du coureur pour un montant
de € 100 000.- par sinistre et par individu;

		

b) la totalité des frais de rapatriement pour des raisons médicales ou à cause de décès, en relation avec les
déplacements professionnels.

Art. 24 - L’équipe doit annexer à chaque contrat une liste, suivant le modèle en annexe, des prestations d’assurance,
légales ou contractuelles, dont le coureur bénéficiera et celles dont il ne bénéficiera pas.
L’équipe sera responsable des prestations qu’elle aura indiquées de manière erronée sur ladite liste comme un droit du
coureur.
Art. 25 - L’équipe doit pouvoir, à tout moment, apporter la preuve des couvertures d’assurance visées aux articles 22 et
23 sur simple demande des coureurs qu’elle emploie, de l’UCI ou du commissaire aux comptes, envers le commissaire
aux comptes agréé par l’UCI.
Art. 26 - Le manque d’assurance ou de couverture est de la responsabilité de la partie ayant l’obligation de la
contracter. L’AIGCP, le CPA et l’UCI sont exonérées de toute responsabilité. Le pouvoir de l’UCI de demander des preuves
est une simple faculté, n’entraînant aucune obligation ou responsabilité.
Pour l’ AIGCP: Jonathan Vaughters
Pour le CPA: Gianni Bugno

Note:
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CAPITOLO 5

Accordo tipo 2016 - Atleta dilettante
Società Sportiva
Indirizzo
Codice Fiscale
Numero di telefono
Codice Affiliazione

di seguito la Società

E

La Sig.na
Nata a .. il ..
Indirizzo
Codice Fiscale
Numero di telefono
Codice
Affiliazione

di seguito l’Atleta

di seguito “LE PARTI”
Premesso che le due parti sono a conoscenza ed accettano interamente gli statuti ed i regolamenti dell’ Unione
Ciclistica Internazionale e della Federazione Ciclistica Italiana, si conviene quanto segue:
Articolo 1 - Prestazioni ed obblighi
1. Il presente Accordo di Lavoro Sportivo disciplina termini e condizioni di fornitura delle prestazioni sportive
dell’Atleta a favore della Società
2. L’Atleta si obbliga, per la durata del presente contratto, a prestare la sua attività di “Corridore Ciclista”
esclusivamente a favore della Società.
3. La prestazione dell’Atleta è da considerarsi a tempo determinato ed è conclusa nei limiti temporali previsti
dalla regolamentazione U.C.I. ed F.C.I., e si riferisce alla partecipazione alle manifestazioni sportive agonistiche
comprese nel calendario internazionale e nazionale alle quali la Società prende parte, nonché all’attività di
preparazione, allenamento e/o attività promozionale e pubblicitaria promossa dalla Società stessa.
Articolo 2 - Durata e rinnovo del Contratto - Trasferimenti
1. Il presente Contratto di Lavoro Sportivo è concluso per una validità determinata di anni ___________ e più
precisamente dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre ___________.
2. Almeno due mesi prima della fine del contratto, e se questo non è stato ancora rinnovato, ciascuna delle parti
informa, per iscritto, l’ altra Parte delle sue intenzioni relativamente al rinnovo del contratto stesso, informandone
la Federazione Ciclistica Italiana (Struttura Tecnica Federale - Settore Strada). Se ciò non avviene il Contratto si
intende tacitamente prorogato e sarà quindi automaticamente prolungato di un anno.
3. Nel corso della stagione l’Atleta, previo accordo con la Società, può chiedere il trasferimento ad altro Team nei
termini previsti dai Regolamenti UCI e FCI.
4. Alla scadenza del presente contratto, l’Atleta è completamente libero di lasciare la Squadra e sottoscrivere un
contratto con altra Squadra fermo restando gli obblighi previsti dal precedente punto [2].
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Articolo 3 - Retribuzione 1
1. Le prestazioni dell’ Atleta sono a titolo oneroso e gli è dovuta la retribuzione concordata ed illustrata all’ ALLEGATO
1 del presente contratto.
2. Le prestazioni dell’ Atleta sono a titolo gratuito e nessuna retribuzione è dovuta, salvo il rimborso delle spese
sostenute per la partecipazione a gare, manifestazioni e quant’altro dipendente dall’attività sportiva, e non,
prestata dall’Atleta a favore della Società.
Articolo 4 - Montepremi e Premi
1. l’ Atleta ha diritto di percepire i montepremi guadagnati in occasione delle competizioni ciclistiche alle quali ha
partecipato per la Squadra conformemente ai Regolamenti UCI ed FCI ed alle modalità preventivamente stabilite
dagli Atleti costituenti l’Organico della Società;
2. Eventuali ulteriori premi, preventivamente concordati tra le parti, sono riportati nell’ ALLEGATO 1 del contratto stesso.
Articolo 5 - Equipaggiamenti
1. In tutte le manifestazioni legate all’esecuzione del presente Contratto, l’ Atleta si impegna ad indossare solo ed
esclusivamente gli equipaggiamenti forniti dalla Società.
2. L’Atleta accetta espressamente di utilizzare esclusivamente la bicicletta della marca che sarà fornita dalla Società,
munita delle parti e/o degli accessori relativi, che non potranno essere sostituiti e/o modificati dalla stessa, salvo
autorizzazione speciale e scritta della Società.
3. L’Atleta si obbliga ad usare esclusivamente tutto il materiale fornito con diligenza ed a riconsegnarlo alla Società
al termine del contratto: nel caso di mancata restituzione entro il termine di quindici giorni dalla scadenza
contrattuale, l’Atleta sarà tenuto a corrispondere il giusto prezzo.
4. La denuncia per la mancata retribuzione dovrà essere inviata alla FCI e ACCPI entro e non oltre il 1° MARZO.
5. L’attrezzatura dovrà essere restituita il 31 DICEMBRE. LA SQUADRA, SE NON RICEVE IL MATERIALE ENTRO TALE DATA,
POTRÀ RIVALERSI SULL’ATLETA IN SEDE SIA CIVILE CHE PENALE AVANTI LE COMPETENTI AUTORITÀ GIUDIZIARIE.
Articolo 6 - Doveri dell’ Atleta
1. L’Atleta è tenuta al rispetto rigoroso dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, oltrechè delle norme di condotta
previste e sanzionate dai Regolamenti UCI e della FCI, che la Ciclista dichiara di ben conoscere, e delle direttive
impartite dai Dirigenti o Tecnici della Società. La mancata ottemperanza conferisce alla Società la facoltà di
risolvere automaticamente il presente Contratto.
2. L’Atleta che intende avvalersi dell’ opera di un Procuratore, ai sensi dell’articolo 13 punto 4 del ”Regolamento per l’
esercizio dell’ attività di Procuratore Sportivo” edito dalla Federazione Ciclistica Italiana, dovrà farne menzione nel
presente Contratto1:
q non intendo avvalermi dell’ opera di un Procuratore Sportivo;
q intendo avvalermi dell’opera del Sig. _________________ in qualità di Procuratore Sportivo nei termini
e con le modalità previste dal già citato “Regolamento per l’ esercizio dell’attività di Procuratore Sportivo”.
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Articolo 7 - Esclusiva pubblicitaria
1. La Società si riserva il diritto esclusivo di cedere eventualmente a terzi il diritto allo sfruttamento economico
dell’immagine dell’Atleta - la quale acconsente senza riserve e condizioni - per la pubblicità e/o messaggi
commerciali del Team, dei suoi clienti e/o dei suoi Sponsor., al ______ %.
2. L’ Atleta si impegna a non cedere a terzi il diritto allo sfruttamento economico per uso pubblicitario del suo nome,
immagine, voce.
3. Qualunque deroga potrà essere accordata all’ Atleta solo ed esclusivamente per iscritto dalla Società.
4. Qualora l’ Atleta non ottemperi al diritto di esclusiva, la Società ha la facoltà di sospendere il compenso, al fine di
determinare i danni subiti e/o le rivalse da parte dei propri Sponsor.
Articolo 8 - Allenamenti, gare e assenze
1. Per l’intera durata del Contratto, l’ Atleta è a disposizione della Società e si impegna a partecipare a tutte le sedute
di allenamento previste dal Programma Tecnico predisposto dalla Società, nonché a tutte le gare e competizioni
sportive alle quali partecipa la Squadra e quindi all’attività promozionale e pubblicitaria promossa dalla stessa.
2. In caso di mancato raggiungimento del livello minimo di impegno sportivo e agonistico nei termini previsti dal
Programma Tecnico, la Società ha facoltà di risolvere il presente Contratto - dandone preventiva comunicazione
scritta all’Atleta - cui non spetterà alcun corrispettivo per il recesso della Società, fatti salvi i diritti maturati alla
data di comunicazione del recesso.
3. Sono assenze ingiustificate e possono determinare, a discrezione della Società, l’automatica risoluzione del
presente Contratto quelle derivanti da malattie o infortuni non dipendenti dall’attività sportiva svolta in favore
della Società, ovvero riconducibili alla volontà dell’Atleta o a sua colpa. Sono in ogni caso giustificate le assenze
dovute a impegni di studio in dipendenza di esami di profitto.
4. Per tutto quanto non indicato, si intende espressamente richiamato in ogni sua parte l’Accordo Collettivo Ciclisti Elite
Articolo 9 - Capacità fisica e tutela della salute
1. La validità del presente contratto è subordinata al giudizio di idoneità fisica dell’ Atleta, rilasciata dal servizio medico
sportivo prescelto dalla Società o concordato con l’Atleta, entro quindici giorni dalla firma del presente contratto.
2. La Società si impegna a mettere a disposizione dell’ Atleta una assistenza medico-sanitaria.
3. L’Atleta ha il dovere di curare la propria condizione di salute e di forma, avvalendosi della guida del Direttore
Sportivo, del Medico Sociale, del proprio Medico di fiducia e/o Preparatore Atletico: in questo caso dovrà
comunicarne per iscritto i nominativi alla Società ENTRO E NON OLTRE 30 GG.
4. L’Atleta è tenuto al rispetto assoluto delle norme dell’ordinamento sportivo in tema di tutela della salute degli
atleti e di prevenzione e lotta al doping. In particolare, in caso di non negatività all’esito dei controlli anti-doping
disposti dalle autorità competenti, la Società ha facoltà di risolvere automaticamente il presente Contratto, anche
se la durata della sanzione inflitta è inferiore alla durata del contratto stesso.
5. In materia di “prodotti proibiti”, le parti concordano di fare riferimento, a titolo di esempio, alla lista fornita dal CIO
e dall’ UCI. Tale lista sarà messa a disposizione dell’Atleta.
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Articolo 10 - Assicurazioni
1. La Società provvederà ad assicurare l’ Atleta presso primaria Compagnia di Assicurazione, per eventuali danni
derivanti dalla sua attività nel corso delle manifestazioni sportive, allenamenti e nei viaggi di trasferimento.
2. I massimali minimi del premio sono quelli previsti dai Regolamenti UCI ed FCI e dell’Accordo Collettivo Ciclisti Elite.
Articolo 11 - Diritto ed Arbitrato
1. Il presente Contratto fa fede alla volontà espressa dalle Parti.
2. La fondatezza dell’interpretazione e l’adempimento di questo Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
3. Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto saranno devolute alla cognizione esclusiva del Collegio
arbitrale costituito nei modi e nelle forme previste dai vigenti Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana.
4. L’arbitrato ha natura irrituale.
5. Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, tra
le persone inserite in altro elenco preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente accordo.
6. Per i casi sopra descritti riunire obbligatoriamente prima la mediazione con una commissione “di conciliazione”
prima di avviare un arbitrato.
7. Per adire la commissione di conciliazione bisognerà seguire la seguente procedura:
1) Denuncia dell’atleta o del team alla fci, accpi e stf chiedendo la convocazione della controparte.
2) Entro 10 giorni la commissione si riunisce per convocare le parti
3) All’esito della convocazione la commissione di conciliazione redigerà verbale che potrà avere esito positivo o negativo.
Articolo 12 - Obbligo di deposito del Contratto e legge Privacy
1. A pena di inefficacia, una copia del presente Contratto, unitamente agli allegati deve essere depositata presso la
Struttura Tecnica (Settore Strada) della FCI. Le eventuali vicende risolutive o modificative del presente Contratto
devono del pari essere immediatamente comunicate per iscritto alla FCI, a mezzo raccomandata r/r o in via telematica.
2. Ai sensi della Legge n. 675/1996, il Ciclista sottoscrive l’Allegato modulo di consenso al trattamento dei dati
personali (ALLEGATO 2).
Articolo 13 - Dichiarazioni Finali e approvazione espressa
1. Le Parti dichiarano che tutte le clausole riportate agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono state oggetto di
specifica trattativa individuale ed ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e segg. del Codice Civile.
2. Il presente Contratto è redatto in TRE originali di TRE pagine e nr. xxx “Allegati” debitamente firmati dalle Parti che
sigleranno anche ogni singola pagina dell’intero documento (Contratto ed i due Allegati).
Letto, approvato e sottoscritto tra le parti
Luogo e data ________________________________________________________________
L’Atleta ____________________________ La Società _______________________________
Depositato presso la Federazione Ciclistica Italiana il: _______________________________________
Procuratore ________________________________________________________________
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CAPITOLO 6

Multe (disciplina e procedure)
12.0.000
Salvo disposizioni particolari nel regolamento UCI, il presente titolo disciplina:
- le infrazioni agli statuti ed ai regolamenti dell’UCI nonché le sanzioni e le procedure relative;
- le competenze e le procedure in materia di litigi.
(modificato al 1.01.10)
CAPITOLO 1: DISCIPLINA
1 Infrazioni
Prova
12.1.001
Le infrazioni ai regolamenti dell’UCI possono essere stabilite con qualsiasi mezzo di prova.
12.1.002
Le constatazioni dei commissari contenute nei rapporti e nei verbali hanno forza probante salvo prova contraria.
12.1.003
Ogni persona ufficiale ha il dovere di segnalare le infrazioni che constata all’UCI od alla federazione nazionale
interessata, secondo l’organismo competente per giudicare l’interessato.
Ogni federazione nazionale deve segnalare all’UCI o alla federazione nazionale competente, le infrazioni che constata
e che investono la competenza disciplinare degli organismi dell’UCI o di quest’altra federazione nazionale.
(modificato al 16.07.98; 1.09.03)
Infrazioni diverse
12.1.004
1) Colui che, nei confronti di chicchessia, ha un comportamento scorretto o sleale o che viene meno alle sue
promesse od obbligazioni contrattuali od altro nell’ambito del ciclismo, è sanzionato con una sospensione
massima di tre mesi e/o una ammenda da CHF (franchi svizzeri) 100 a CHF 10.000.
		 La commissione disciplinare può inoltre prendere le misure che seguono, sole o congiuntamente alle sanzioni
di cui sopra:
		 1. Se si tratta di una squadra, la sua registrazione può essere ritirata o sospesa per un periodo determinato.
Una squadra può ugualmente essere relegata in una classe inferiore.
		 2. Se si tratta di un organizzatore, la sua prova può essere relegata in una classe inferiore.
		 3. In tutti i casi, la commissione disciplinare può imporre le misure di ordine sportivo o amministrativo
indicate al paragrafo 2 che segue.
2) Senza pregiudizio della competenza della commissione disciplinare, il presidente dell’UCI o, in sua assenza, un
vicepresidente, può, nei casi indicati al paragrafo 1, prendere misure d’ordine sportivo o amministrativo come:
- Soppressione o neutralizzazione temporanea dei punti acquisiti o da acquisire per una classifica,
- Esclusione dalla partecipazione ai campionati del mondo, campionati continentali e giochi olimpici,
- Esclusione dalle cerimonie protocollari,
- Esclusione dalle commissioni dell’UCI.
Queste misure possono ugualmente essere adottate nei confronti del gruppo e dei suoi componenti (squadra,
federazione nazionale...), al quale appartiene il contravvenuto.

23

Il presidente può inoltre annullare o sospendere ogni decisione dell’UCI in cui non sono rispettate le condizioni o,
se gli elementi presi in considerazione per assumere una decisione, si rivelano essere non corretti o incompleti.
La decisione del presidente interviene senza altra procedura che una messa in mora preventiva.
Entro otto giorni dalla ricezione della decisione del presidente, la parte interessata può inoltrare, con lettera
raccomandata, un ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (di seguito TAS).
Tale ricorso non sospende l’esecuzione della decisione del presidente dell’UCI, ma il ricorrente può inviare al
presidente del collegio d’appello una richiesta di sospensiva.
3) Se circostanze gravi ed urgenti lo giustificano, nell’interesse del ciclismo, il presidente dell’UCI o, in sua
assenza, un vicepresidente, possono sospendere provvisoriamente ogni tesserato.
		 Entro otto giorni dal ricevimento della decisione del presidente, la parte interessata può inoltrare un reclamo
al TAS. Tale ricorso non ha effetto sospensivo.
(testo modificato al 16.07.98; 1.01.10)
Forme di infrazione
12.1.005
Sarà sospeso per un periodo minimo di un mese e massimo di sei mesi, ogni assoggettato ai regolamenti dell’UCI che:
1. Ha una condotta violenta o usa parole ingiuriose o diffamatorie nei confronti di un commissario, di un
organismo dell’UCI o dei suoi membri o, in generale, nei confronti di tutti coloro che esercitano una missione
prevista dagli statuti e dai regolamenti dell’UCI,
o
2. Si comporta in modo da arrecare danno alla immagine, alla reputazione od agli interessi del ciclismo o dell’UCI,
o
3. in caso di mancata risposta ad una convocazione od ingiunzione di un organismo dell’UCI o di un organismo
disciplinare, senza valido motivo.
12.1.006
Ogni forma di frode non sanzionata specificatamente da una particolare disposizione dei regolamenti dell’UCI sarà
sanzionata come segue:
1. Tesserato (escluso l’organizzatore): sospensione da un mese ad un anno ed ammenda da CHF 200 a CHF 10.000.
2. Squadra, club od altra associazione o struttura sportiva, organizzatore: sospensione da un mese ad un anno ed
ammenda da CHF1.000 a CHF 100.000.
		 In caso di recidiva entro due anni, le sanzioni di cui sopra, sono raddoppiate; in un caso grave, oltre
all’ammenda, può essere pronunciata la radiazione.
12.1.007
Ogni infrazione di un tesserato ad una disposizione dei regolamenti dell’UCI, ivi compresi tutti i fatti di corsa, che
non sia sanzionata specificamente, sarà punita con un’ammenda da CHF 100 a CHF 10.000.
(testo modificato al 1.01.10)
12.1.008
In caso d’infrazione di un organizzatore in occasione della stessa prova del calendario mondiale o continentale
durante due anni consecutivi, il Comitato Direttivo dell’UCI potrà inoltre rifiutare l’ammissione di tale prova nel
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calendario per un anno o, se si tratta di una prova già iscritta dal Consiglio del Ciclismo Professionistico, procedere
alla sua radiazione dal calendario.
In caso d’infrazione in occasione della prima edizione di tale prova dopo l’anno di sospensione, potrà essere
pronunciato un nuovo rifiuto di ammissione per un anno.
È normalmente considerata come una stessa prova, una prova organizzata direttamente od indirettamente
dallo stesso organizzatore, nello stesso periodo e che impegni un percorso vicino a quello della prova rifiutata al
calendario.
In caso di contestazione, il TAS decide in ultima istanza.
(testo modificato al 2.03.00; 6.04.05; 1.01.10)
12.1.009
Ogni infrazione di una squadra, di un datore di lavoro, di un club, associazione o altra persona o entità alla quale
sono legati dei corridori per lo svolgimento dell’attività ciclistica ad una disposizione dei regolamenti dell’UCI non
specificamente sanzionata, sarà punita con un’ammenda da CHF 100 a CHF 10.000.
Fatti di corsa
12.1.010
I fatti di corsa sono le infrazioni designate come tali dal regolamento, così come ogni comportamento non
regolamentare durante la corsa non specificatamente sanzionato.
(testo modificato al 1.01.97)
12.1.011
I fatti di corsa commessi in occasione delle prove dei calendari mondiali e continentali sono sanzionate dal collegio
dei commissari, salvo per quanto attiene le sospensioni.
Le sospensioni e i fatti di corsa non constatati dai commissari sono giudicati e sanzionati dalla commissione
disciplinare dell’UCI a condizione che la commissione disciplinare dell’UCI ne prenda conoscenza entro i due mesi
dalla fine della prova.
(testo modificato al 1.01.97; 1.01.10)
12.1.012
Le decisioni del collegio dei commissari o del giudice arbitro in materia di fatti di corsa, sono senza appello salvo il
caso in cui venga comminata un’ammenda superiore a CHF 200.
In questo ultimo caso, i tesserati possono inoltrare un appello alla commissione disciplinare dell’UCI che decide in
ultima istanza. L’appello deve essere presentato entro 10 giorni dalla fine della prova.
La commissione disciplinare deve informare l’UCI della presentazione dell’appello entro 8 giorni.
Una copia della decisione sull’appello deve essere inviata all’UCI, questo ugualmente nel termine di 8 giorni.
(testo modificato al 1.01.00; 1.01.10)
12.1.013
Se un fatto di corsa è sanzionato con una sospensione, la stessa sarà pronunciata dalla commissione disciplinare
dell’UCI.
Se la sospensione è congiunta ad un’altra sanzione, ad eccezione dell’ammenda, l’altra sanzione è pronunciata a
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titolo provvisorio dal collegio dei commissari.
L’organismo competente per emettere la sospensione si pronuncerà a titolo definitivo, senza pregiudizio per i
ricorsi previsti.
(testo modificato al 1.01.97; 1.01.10)
Frode tecnologica
12.1.013
Bis La frode tecnologica è un’infrazione all’articolo 1.3.010
La frode tecnologica può realizzarsi attraverso:
· la presenza, nell’ambito o a margine di una competizione ciclistica, di una bicicletta che non corrisponde alle
disposizioni di cui all’art. 1.3.010
· L’utilizzo da parte di un corridore, nell’ambito o a margine di una competizione ciclistica di una bicicletta che
non corrisponda alle disposizione di cui all’art.
1.3.010
È compito di ogni squadra assicurarsi che tutte le proprie biciclette siano conformu alle disposizioni di cui all’art.
1.3.010. La presenza di una bicicletta non conforme alle disposizioni di cui all’art. 1.3.010, nell’ambito o a margine
di una competizione ciclistica, costituisce una frode tecnologica da parte della squadra e del corridore. È compito di
ogni corridore assicurarsi che ogni bicicletta che utilizza sia conforme alle disposizioni di cui all’articolo 1.3.010. Ogni
utilizzo da parte di un corridore di una bicicletta non conforme alle disposizioni di cui all’art. 1.3.010, nell’ambito o a
margine di una competizione ciclistica, costituisce una frode tecnologica da parte della squadra e del corridore.
Ogni frode tecnologica sarà sanzionata come di seguito:
1. Corridore: squalifica, sospensione di minimo sei mesi ed ammenda da CHF 20.000 a CHF 200.000
2. Squadra: squalifica, sospensione di minimo sei mesi ed ammenda da CHF 100.000 a CHF 1.000.000
(articolo introdotto il 30.01.15)
2 Sanzioni
Disposizioni generali
12.1.014
Ad eccezione delle ammonizioni e dei biasimi, una sanzione per infrazione ai regolamenti dell’UCI può essere
pronunciata solo in virtù di una disposizione degli statuti o dei regolamenti dell’UCI in vigore al momento in cui
l’infrazione è stata commessa.
(testo modificato al 1.10.10)
12.1.015
Le federazioni nazionali non possono introdurre altre sanzioni per le infrazioni agli statuti ed ai regolamenti dell’UCI.
12.1.016
Ogni organismo chiamato a pronunciarsi su una un’infrazione ai regolamenti dell’UCI è obbligato ad applicare le
sanzioni previste se i fatti sono provati.
Nessuna sanzione potrà essere assegnata con una condizionale, salvo nei casi ed alle condizioni previste dai
regolamenti dell’UCI.
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12.1.017
Salvo disposizione contraria o in applicazione dell’articolo 11.2 degli statuti dell’UCI, le sanzioni pronunciate
in virtù dei regolamenti de l’UCI e le sanzioni pronunciate dalle federazioni nazionali sulla base dei rispettivi
regolamenti, purché siano conformi ai regolamenti dell’UCI, sono esecutive sul territorio di tutte le federazioni
nazionali membri dell’UCI.
12.1.018
Le federazioni nazionali devono vigilare all’esecuzione delle sanzioni pronunciate dal momento in cui sono
diventate esecutive.
12.1.019
Se lo stesso comportamento costituisce una infrazione a più disposizioni, le sanzioni previste per ciascuna di
queste disposizione sono cumulate, fermo restando che se si tratta di sanzioni della stessa natura, la sanzione
pronunciata non supererà il massimo più elevato.
12.1.020
Ogni assoggettato ai regolamenti dell’UCI deve rimborsare ogni indennità o ammenda che l’UCI, una federazione
nazionale od un organizzatore sarà obbligato a pagare ad un terzo a causa di un suo comportamento.
Egli è sospeso con pieno diritto, se il rimborso non ha avuto luogo entro i 30 giorni dalla prima richiesta e fintanto
che l’ammontare non sia stato integralmente rimborsato.
Se del caso, si farà ricorso alla garanzia bancaria depositata all’UCI.
(testo modificato al 1.01.99; 1.01.10)
12.1.021
Nelle prove a tappe, tutte le sanzioni e penalità contano per le classifiche generali individuali.
Esse possono, secondo la loro gravità, e su decisione del collegio dei commissari, essere applicate anche alla
classifica individuale di tappa.
Se il collegio dei commissari ritiene che l’infrazione commessa da un corridore possa influire sulla classifica
generale a tempi della sua squadra, a quest’ultima verrà ugualmente applicata una penalità di 30 secondi
(testo modificato al 1.01.00; 1.01.04)
Squalifica
12.1.022
La squalifica di un corridore procura l’invalidazione dei risultati e la sua eliminazione da tutte le classifiche della
prova ed alla perdita di tutti i premi, punti e medaglie.
Può prendere forma di divieto di partenza o messa fuori competizione, a seconda che l’infrazione sia constata
prima della partenza della gara o durante il suo svolgimento.
Se il rifiuto della partenza o la messa fuori competizione, non sono applicabili in tempo utile, la infrazione è
sanzionata, a seconda del caso, con una messa fuori competizione o con una squalifica.
Salvo disposizione particolare, la posizione del corridore o della squadra squalificato/a è presa dal corridore o dalla
squadra che segue in classifica, in modo tale che tutte le posizioni siano sempre occupate.
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In una prova su pista che si disputa in competizione diretta tra due o più corridori o squadre, nessun corridore
o squadra potrà prendere la posizione di un corridore o squadra squalificato/a salvo non si siano affrontati in
competizione diretta all’ultimo giro.
(testo modificato al 13.08.04 ; 1.10.10 ; 1.10.12)
12.1.023
Ogni corridore messo fuori competizione in una prova a tappe non potrà partecipare a nessun’ altra prova per tutta
la durata della gara che gli è valsa la sanzione, sotto pena di una sospensione di 15 giorni e di una ammenda da
CHF 200 a CHF 1.000.
Ammonizione o rimprovero
12.1.024
Un’ ammonizione o un rimprovero possono essere comminati da un commissario o da un organismo dell’UCI
all’autore di una negligenza o errore minimo, se particolari circostanze attenuanti la/lo giustificano.
(testo modificato al 1.01.09)
Biasimo
12.1.025
Un biasimo potrà essere comminato da un organismo dell’UCI a colui che non rispetti gli obblighi imposti dalla
deontologia sportiva, la morale e la lealtà al mondo ciclistico.
12.1.026
Un biasimo può essere pubblicato nel bollettino “Informazione” dell’UCI e/o, a richiesta dell’UCI, nella
pubblicazione ufficiale delle federazioni nazionali.
Ammenda
12.1.027
L’ammontare delle ammende previste dai regolamenti dell’UCI è indicato in franchi svizzeri (CHF).
In caso di pagamento in un’altra moneta, la somma trasmessa dovrà corrispondere almeno alla cifra prevista in
franchi svizzeri al tasso di cambio in vigore il giorno del versamento, al netto di ogni spesa.
(testo modificato al 1.01.10)
12.1.028
Il comitato direttivo può ridurre l’ammontare delle ammende fissate nel regolamento UCI per gli assoggettati dei
continenti o paesi che egli determina.
(testo modificato al 1.01.98)
12.1.029
Le ammende destinate all’UCI devono essere pagate nel mese dell’invio della fattura. Tale fattura può essere
validamente inviata sia al contravvenente sia alla sua squadra, al suo club o alla sua federazione nazionale.
Le altre ammende devono essere pagate entro tre mesi dal momento in cui la condanna è diventata esecutiva.
In mancanza del pagamento alla scadenza, l’ammontare dell’ammenda è aumentato con pieno diritto del 20%.
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Se l’ammontare totale non è interamente corrisposto un mese dopo la scadenza, il contravvenente è sospeso a
pieno titolo fino al momento in cui avrà pagato la totalità dell’ammontare.
Se il contravvenente deve subire una sospensione per altra causa, la sospensione per il mancato pagamento si
aggiunge alla durata di quest’ altra sospensione.
(modificato al 1.01.02; 1.01.10)
12.1.030
La squadra o l’associazione sportiva d’appartenenza del tesserato contravvenente sono responsabili in solido del
pagamento delle ammende inflitte ai tesserati per infrazioni ai Regolamenti dell’UCI, così come di ogni importo
indicato all’articolo 12.1.020.
Se del caso, sarà fatto ricorso alla garanzia bancaria depositata all’UCI.
(modificato al 1.01.99; 1.01.10)
12.1.031
Le ammende comminate per i fatti di corsa indicati all’articolo 12.2.001 andranno alla federazione nazionale
dell’organizzatore.
Le ammende comminate per le infrazioni indicate all’articolo 12.2.002 andranno alla federazione nazionale che ha
rilasciato la licenza all’interessato.
Le altre ammende spettano all’UCI e devono essere pagate direttamente sul suo conto bancario.
Nei casi e secondo le modalità fissate dal Comitato Direttivo, il recupero delle ammende può essere conferito alla
federazione nazionale dell’organizzatore.
(testo modificato al 29.01.98)
Sospensione
12.1.032
1. La sospensione priva colui che essa colpisce del diritto di partecipare a qualunque titolo sia alle attività
sportive organizzate sotto l’egida dei regolamenti dell’UCI, delle confederazioni continentali, delle federazioni
nazionali ed al funzionamento sociale dell’UCI, delle confederazioni continentali, delle federazioni nazionali e
dei loro diversi organismi od entità affiliati.
2. La sospensione pronunciata in virtù dei regolamenti dell’UCI, può avere delle conseguenze per la pratica di
altri sport diversi dal ciclismo, secondo i regolamenti degli enti che governano questi altri sport o secondo le
leggi.
3. Durante la sospensione, il tesserato rimane responsabile delle infrazioni ai regolamenti dell’UCI da lui stesso
commesse e rimane sottoposto ai poteri degli Organismi disciplinari.
4. La federazione nazionale non può concedere ed il tesserato non può ricevere alcun aiuto finanziario o altro
vantaggio legati alla sua pratica sportiva, durante il periodo di sospensione.
5. Altre conseguenze specifiche ad una sospensione decisa in conformità alle regole antidoping dell’UCI sono
enunciate nel Regolamento Antidoping.
(testo modificato al 13.08.04; 1.01.09; 24.09.15)
12.1.033
In caso di sospensione di una squadra, di un club, associazione o altra formazione, tutti i tesserati che ne fanno
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parte o che ne sono legati in altro modo si trovano ugualmente sospesi, salvo autorizzazione dell’Ufficio Esecutivo
dell’UCI ad esercitare la loro attività a titolo individuale, se del caso alle condizioni che l’ufficio esecutivo fisserà.
12.1.034
Senza pregiudizio per l’applicazione dell’articolo 12.1.017 la sospensione comporta il ritiro della licenza per la
durata della sospensione.
Allo scadere del periodo di sospensione, la persona sospesa non beneficia della restituzione della sua licenza o
dell’ottenimento di una nuova, e non è ammessa a partecipare a manifestazioni ciclistiche a qualunque titolo, se
non ha soddisfatto tutti gli obblighi previsti dal presente titolo di questo regolamento o tutte le decisioni prese in
conformità allo stesso.
(testo modificato al 1.01.09)
12.1.035
Ogni partecipazione di un tesserato sospeso ad una manifestazione ciclistica è nulla. Il tesserato può essere
sanzionato con un’ammenda da CHF 1.000 a CHF 5.000 senza pregiudizio per altre sanzioni che potrebbero essere
applicate per le infrazioni commesse durante la partecipazione irregolare.
Nel caso in cui un tesserato oggetto di sospensione violi le condizioni della sua sospensione, al termine del periodo
della sospensione iniziale sarà aggiunto un nuovo periodo di sospensione - di durata eguale al periodo della
sospensione iniziale.
Il nuovo periodo di sospensione può essere calibrato in funzione della gravità della colpa del tesserato e delle altre
circostanze del caso. Compete alla commissione disciplinare determinare se il tesserato abbia violato o meno le
condizioni della sua sospensione e se sia il caso o meno di adeguare il periodo di sospensione.
La violazione del divieto di partecipazione durante una sospensione imposta ai sensi del Regolamento antidoping
è regolata dall’art. 10.12.3 del Regolamento antidoping ed è competente in materia la commissione disciplinare.
(testo modificato al 1.01.09; 24.09.2015;)
12.1.036
In ogni decisione che comporta una pena di sospensione ed in ogni procedura di ricorso contro la stessa, saranno
fissate d’ufficio le date di inizio e di fine del periodo di sospensione da osservare anche se, in caso di ricorso, questo
non è completamente esaminato (ritiro del ricorso, ricorso tardivo od irricevibile, ecc., ).
Senza pregiudizio dell’articolo 12.1.037, l’inizio della sospensione deve essere fissato nella settimana seguente la
scadenza del termine per l’eventuale ricorso.
(testo modificato al 1.01.10;)
12.1.037
La sospensione deve avere effetto sul piano sportivo. Essa deve essere scontata nel periodo di attività normale
dell’interessato. A tal fine, la sospensione può essere ripartita su più periodi dell’anno.
12.1.038
La federazione nazionale di cui un organismo pronuncia una sospensione deve avvertire l’UCI prima che la
sospensione diventi esecutiva.
La federazione nazionale indicherà:
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1. L’identità del corridore (nome, cognome, indirizzo, nazionalità, federazione nazionale, categoria, numero di
licenza)
2. L’organismo che ha comminato la sospensione,
3. I fatti che hanno provocato la sanzione,
4. L’inizio e la fine della sospensione.
Ogni modifica nell’esecuzione della sospensione rispetto a quanto inviato all’UCI, deve essere immediatamente
segnalata all’UCI.
Il presente articolo non si applica ai corridori che non hanno ancora partecipato ad una prova dei calendari
mondiale o continentali.
3 Tabella delle punizioni per i fatti di corsa
12.1.039
Senza pregiudizio delle sanzioni previste nella tabella che segue, il tesserato che commette un errore grave, può
immediatamente essere messo fuori competizione da un commissario.
Se il fatto di corsa costituisce un comportamento di natura tale da intaccare l’immagine, la reputazione o gli
interessi del ciclismo e dell’UCI, il tesserato sarà inoltre inviato alla Commissione disciplinare dell’UCI e sanzionato
secondo l’articolo 12.1.005.2
(testo modificato al 1.01.04)
12.1.040
Senza pregiudizio dell’articolo 12.1.039 i fatti di corsa ripresi nella tabella che segue, sono sanzionati come è
indicato nella tabella.
La tabella si applica a tutte le prove. Tuttavia, per le prove dei calendari nazionali, le rispettive federazioni
nazionali possono fissare delle ammende di un ammontare inferiore a quello previsto nella colonna “altre gare”
della tabella.

Note:
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Prove
Campionati del Mondo Uomini Elite
Giochi Olimpici Uomini Elite
Calendario Mondiale – Classi HC e 1 Uomini Elite
Campionati del Mondo Elite
Coppa del Mondo Uomini Elite
6 Giorni Elite – Altre prove Elite
Campionati del Mondo Elite
Coppa del Mondo – Classe 1
Campionati del Mondo Elite
Giochi Olimpici
Coppa del Mondo
Campionati del Mondo
Giochi Paralimpici
Coppa del Mondo

Altre prove

Altre prove

Altre prove

Altre prove

Altre prove

Prove a tappe

- 1^ infrazione: 100
- 2^ infrazione: 200
- 3^ infrazione: messa fuori corsa

Disciplina e Procedure – 12

trad.vers.F0115
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-

- 1^ infrazione: 30
- 2^ infrazione: 50
- 3^ infrazione: messa fuori corsa

Fatti di corsa
1. Foglio di partenza
1.1. Mancata firma del foglio di partenza
- messa fuori corsa o squalifica e 100
- messa fuori corsa o squalifica e 30
1.2. Mancato rispetto dell’ordine di firma del foglio di - corridore: 100
partenza
- direttore sportivo: 500
2. Bicicletta
2.1. Presentarsi alla partenza di una gara o di una tappa
- divieto di partenza
- divieto di partenza
con una bicicletta non conforme
2.2 Utilizzare in corsa una bicicletta non conforme
- messa fuori corsa o squalifica
- messa fuori corsa o squalifica
2.3. Utilizzo o presenza di una bicicletta non conforme - corridore: squalifica
- corridore: squalifica
all’art. 1.3.010 (cfr art. 12.1.013 bis)
- squadra: squalifica
- squadra: squalifica
3. Indumenti
3.1. Uso di elementi non essenziali (art. 1.3.033)
- divieto di partenza
- divieto di partenza
3.2 Corridore che si presenta alla partenza senza casco
- divieto di partenza
- divieto di partenza
obbligatorio
3.3. Corridore che durante la gara toglie il casco
- messa fuori competizione e 100
- messa fuori corsa e 50
obbligatorio
4. Numero dorsale, numero alla spalla, placca della bicicletta o numero al telaio modificato o posizionato in mondo non regolamentare
4.1. Prove di un giorno
- corridore: 50
- corridore: 30
- 1^ infrazione: 50
- 1^ infrazione: 30
4.2. Prove a tappe
- 2^ infrazione: 200
- 2^ infrazione: 50
- 3^ infrazione: messa fuori corsa
- 3^ infrazione: messa fuori corsa
5. Numero di identificazione invisibile o non
riconoscibile
Prove di un giorno
- corridore: 100
- corridore: 50

Paraciclismo

Mountain Bike

Ciclocross

Pista

Strada

Disciplina
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- squalifica e 200
- 1^ infrazione:
declassamento all’ultimo posto del proprio gruppo
penalizzazione nella classifica a punti pari al numero dei
punti attribuiti al primo posto della tappa,
200 e 30” in classifica generale
- 2^ infrazione:
declassamento all’ultimo posto del proprio gruppo
penalizzazione nella classifica a punti pari al numero dei
punti attribuiti al primo posto della tappa,
200 e 1’ in classifica generale
- 3^ infrazione:
messa fuori competizione e 200

- messa fuori competizione e 200
- 200 e 1’
- messa fuori competizione in caso di infrazione durante
l’ultima tappa o in caso di 2^ infrazione

Disciplina e Procedure – 12

trad.vers.F0715

- 3^ infrazione:
messa fuori competizione e 200

- 2^ infrazione:
declassamento all’ultimo posto del proprio gruppo,
100 e 1’ in classifica generale

- squalifica e 100
- 1^ infrazione:
declassamento all’ultimo posto del proprio gruppo,
100 e 30” in classifica generale
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- messa fuori competizione e 100
- 100 e 1’
- messa fuori competizione in caso di infrazione durante
l’ultima tappa o in caso di 2^ infrazione

per ogni corridore coinvolto:
- messa fuori competizione e 100
- 100 per infrazione e rispettivamente
- 2' - 5' - 10' di penalizzazione e
- messa fuori competizione alla 4° infrazione
- tutti gli altri tesserati: 50
per ogni corridore coinvolto:
- 100
- in caso di infrazione nell'ultimo km.: 100 e
declassamento all'ultimo posto del gruppo di cui faceva
parte
- 100 e 10” per infrazione.
- in caso di infrazione nell’ultimo km della tappa: 100 e
30” e declassamento all’ultimo posto del gruppo di cui
faceva parte

per ogni corridore coinvolto:
- messa fuori competizione e 200
- 200 per infrazione e rispettivamente
- 2' - 5' - 10' di penalizzazione e
- messa fuori competizione alla 4° infrazione
- tutti gli altri tesserati: 200
per ogni corridore coinvolto:
- 200
- in caso di infrazione nell'ultimo km.: 200 e
declassamento all'ultimo posto del gruppo di cui faceva
parte
- 200 e 10” per infrazione.
- in caso di infrazione nell’ultimo km della tappa: 200 e
30” e declassamento all’ultimo posto del gruppo di cui
faceva parte

- corridore: 50
- corridore: 30
- direttore sportivo: 100

- corridore: 50
- corridore: 50
- direttore sportivo: 200

________________________________________________________________________________________________________

10.1.2. Prove a tappe

10. Sprint
10.1 Deviare dalla traiettoria scelta creando un
pericolo per gli altri corridori
10.1.1 Prove di un giorno

9.2.2. Prove a tappe

9.2.1 Prove di un giorno

9.2 Fra non compagni di squadra

9.1.2. Prove a tappe

9.1.1 Prove di un giorno

9. Lancio all'americana
9.1 Fra compagni di squadra

8.2 Prove a tappe

6. Mancata riconsegna del numero dorsale dopo il
ritiro
7. Presa o consegna irregolare di un capo di
abbigliamento
8. Aiuto materiale irregolare ad un corridore di altra
squadra
8.1 Prove di un giorno
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- declassamento all’ultimo posto del proprio gruppo e 200
- declassamento all’ultimo posto del proprio gruppo e 100
- 1^ infrazione:
- 1^ infrazione:
declassamento all’ultimo posto del proprio gruppo e 200
declassamento all’ultimo posto del proprio gruppo e 50
- 2^ infrazione:
- 2^ infrazione:
10.2.2. Prove a tappe
declassamento all’ultimo posto della tappa e 200
declassamento all’ultimo posto della tappa e 100
- 3^ infrazione:
- 3^ infrazione:
messa fuori competizione e 200
messa fuori competizione e 200
Inoltre, il collegio dei commissari può, nei casi particolarmente gravi, comminare la messa fuori competizione ed un'ammenda di 200 alla prima infrazione.
10.3 Presa della maglia
10.3.1. Prove di un giorno
- corridore: 200
- corridore: 50
10.3.2. Prove a tappe
- 200 e 10” per infrazione
- 50 e 10” per infrazione
10.3.3. Nell’ultimo km della prova
- squalifica e 200
- squalifica e 100
- 1^ infrazione: 200 e 20”
- 1^ infrazione: 100 e 20”
10.3.4. Nell’ultimo km di una tappa
- 2^ infrazione: 200 e messa fuori competizione
- 2^ infrazione: 100 e messa fuori competizione
11. Spinta
11.1 Slancio da vettura, moto, corridore
corridore:
corridore:
11.1.1. Prove di un giorno
- 50 per infrazione
- 30 per infrazione
- 50, 5 punti di penalizzazione nella classifica a punto e 10”
11.1.2. Prove a tappe
- 30 e 10” per infrazione
per infrazione
11.2 Spinta tra compagni di squadra
ogni corridore coinvolto:
ogni corridore coinvolto:
11.2.1. Prove di un giorno
- 50 per infrazione
- 30 per infrazione
11.2.2. Prove a tappe
- 50 e 10” per infrazione
- 30 e 10” per infrazione
11.3 Spinta data ad un corridore di un’altra squadra
Corridore che da la spinta:
Corridore che da la spinta:
11.3.1. Prove di un giorno
- 200 e messa fuori competizione
- 50 e messa fuori competizione
- 200 e 10” di penalizzazione
- 50 e 10” di penalizzazione
- messa fuori competizione in caso di infrazione durante - messa fuori competizione in caso di infrazione durante
11.3.2. Prove a tappe
l’ultima tappa o in caso di 2^ infrazione
l’ultima tappa o in caso di 2^ infrazione
- altri tesserati: 200
- altri tesserati: 200
11.4. Spinta da uno spettatore
- corridore: 20
- corridore: ammonizione
12. Ostruzione volontaria ad un corridore o ad una
corridore:
corridore:
vettura di una squadra
12.1 Prove di un giorno
- 200 e messa fuori competizione
- 50 e messa fuori competizione
- 200 e 10”
- 50 e 10”
- 200 e messa fuori competizione alla 2^ infrazione
- 50 e messa fuori competizione alla 2^ infrazione
- in caso di infrazione nell’ultimo km di una tappa: 200, 30” e - in caso di infrazione nell’ultimo km di una tappa: 100, 30” e
declassamento all’ultimo posto della tappa
declassamento all’ultimo posto della tappa
12.2 Prove a tappe
- in caso di infrazione nell’ultima tappa ed in caso di - in caso di infrazione nell’ultima tappa ed in caso di
infrazione verso un corridore classificato tra i primi 10 di una infrazione verso un corridore classificato tra i primi 10 di una
classifica: 100 e messa fuori competizione
classifica: 200 e messa fuori competizione
- altri tesserati: 200
- altri tesserati: 1.000

10.2 Sprint irregolare
10.2.1 Prove di un giorno
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Corridore attaccato ad un altro veicolo a motore

18. Corridore attaccato al veicolo della propria
squadra

17.2 Prove a tappe

16. Attraversamento di un passaggio a livello
chiuso
17. Frode, tentativo di frode, collusione tra corridori
di squadre differenti
17.1 Prove di un giorno

15. Deviazione involontaria dal percorso traendo un
vantaggio

14bis. Uso/utilizzo di marciapiedi, sentieri o piste
ciclabili non facenti parte del percorso

essere salito su di un veicolo o su una moto

14. Deviazione volontaria dal percorso, tentativo di
farsi classificare senza aver completato tutto il
percorso in bicicletta, ripresa della corsa dopo

13.2 Prove a tappe

13. Aiuto non autorizzato durante un arrivo in
circuito
13.1 Prove di un giorno

- messa fuori competizione
ogni corridore coinvolto:
- 100 e messa fuori competizione
- 100 e 10” di penalizzazione e
- messa fuori competizione in caso di infrazione durante
l’ultima tapa o in caso di 2^ infrazione
- tutti gli altri tesserati, come autori partecipanti o
complice: 100 e messa fuori competizione
- corridore: messa fuori competizione e 100
- direttore sportivo: messa fuori competizione e 100
- squadra: esclusione del veicolo fino alla fine della prova
senza possibilità di sostituzione

- messa fuori competizione
ogni corridore coinvolto:
- 200 e messa fuori competizione
- 200 e 10” di penalizzazione e
- messa fuori competizione in caso di infrazione durante
l’ultima tapa o in caso di 2^ infrazione
- tutti gli altri tesserati, come autori partecipanti o
complice: 200 e messa fuori competizione
- corridore: messa fuori competizione e 200
- direttore sportivo: messa fuori competizione e 200
- squadra: esclusione del veicolo fino alla fine della prova
senza possibilità di sostituzione

- corridore: messa fuori competizione e 100
- altro tesserato responsabile del veicolo: messa fuori
competizione e 100
se il veicolo è quello di un’altra squadra:
- messa fuori competizione del direttore sportivo di
questa squadra ed esclusione del veicolo fino alla fine
della prova senza possibilità di sostituzione

- prova contro il tempo: 20” di penalizzazione
- prova a tappe: declassamento all’ultimo posto del
proprio gruppo
- prova di un giorno: messa fuori competizione

- corridore: messa fuori competizione e 200
- altro tesserato responsabile del veicolo: messa fuori
competizione e 200
se il veicolo è quello di un’altra squadra:
- messa fuori competizione del direttore sportivo di
questa squadra ed esclusione del veicolo fino alla fine
della prova senza possibilità di sostituzione

- corridore: 100 e/o messa fuori competizione

- corridore: 200 e/o messa fuori competizione

- corridore: 100 e messa fuori competizione

- corridore: 200 e messa fuori competizione

- prova contro il tempo: 20” di penalizzazione
- prova a tappe: declassamento all’ultimo posto del
proprio gruppo della tappa
- prova di un giorno: messa fuori competizione

corridori coinvolti:
- 100 e messa fuori competizione
- 100 e declassamento all’ultimo posto della tappa
- 100 e messa fuori competizione in caso di infrazione nel
corso dell’ultima tappa o in caso di seconda infrazione

corridori coinvolti:
- 200 e messa fuori competizione
- 200 e declassamento all’ultimo posto della tappa
- 200 e messa fuori competizione in caso di infrazione nel
corso dell’ultima tappa o in caso di seconda infrazione
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- 200 e 20” per infrazione
- 1.000 alla 3^ infrazione
- altri tesserati: 1.000

- negli ultimi 20 km
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- 200

- nei primi 50 km

23.2 Prove a tappe

- 50 e 20” per infrazione
- 150 alla 3^ infrazione
- altri tesserati: 150

- 50

- corridore: 150
- altri tesserati: 150

- corridore: 50

14

- pilota: 100 e messa fuori competizione

- pilota: 200 e messa fuori competizione

- corridore: 200

- corridore: 30
- negli ultimi 20 km: messa fuori competizione e 50
- non rispetto dell’art. 2.3.029: messa fuori competizione
e 200
- 1^ infrazione: ammonizione
- 2^ infrazione: 20
- infrazioni successive: 100
- negli ultimi 20 km di corsa: 50, declassamento all’ultimo
posto del proprio gruppo, 1’ di penalizzazione in
classifica generale
- altri tesserati: 100
- non rispetto dell’art. 2.3.029: messa fuori competizione
e 200
direttore sportivo:
- 1^ infrazione: 200
- 2^ infrazione: 500

- corridore: 100
- negli ultimi 20 km: messa fuori competizione e 200
- non rispetto dell’art. 2.3.029: messa fuori competizione
e 200
- 1^ infrazione: 50
- 2^ infrazione: 100
- infrazioni successive: 200
- negli ultimi 20 km di corsa: 200, declassamento
all’ultimo posto del proprio gruppo, 1’ di penalizzazione in
classifica generale
- altri tesserati: 200
- non rispetto dell’art. 2.3.029: messa fuori competizione
e 200
direttore sportivo:
- 1^ infrazione: 1.000
- 2^ infrazione: 2.000

- corridore: 1000
- altri tesserati: 1.000

- 30 e messa fuori competizione in caso di non rispetto
della prima ammonizione
- altro tesserato responsabile del veicolo: 100
- 50 e 20” di penalizzazione per infrazione
- altro tesserato responsabile del veicolo: 100

- 50 e messa fuori competizione in caso di non rispetto
della prima ammonizione
- altro tesserato responsabile del veicolo: 200
- 50 e 20” di penalizzazione per infrazione
- altro tesserato responsabile del veicolo: 200

- negli ultimi 20 km

- corridore: ammonizione

- corridore: 30

- nei primi 50 km

22. Moto che trasporti materiale di assistenza
diverso dalle ruote
23. Rifornimento non autorizzato
23.1 Prove di un giorno

21. Accompagnatore esposto fuori del veicolo o
che esponga del materiale fuori del veicolo

20.2 Prove a tappe

20.1 Prove di un giorno

20. Riparazione o assistenza medica irregolare

19.2.2. Prove a tappe

19.2.1. Prove di un giorno

19. Riparo o scia dietro ad un veicolo
19.1 Momentaneo/a
19.2 Prolungato/a
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- direttore sportivo: 200
- corridore: da 20 a 100
- altri tesserati: da 50 a 200
prova di un giorno
- retrocessione del veicolo all’ultimo posto per tutta la
prova in questione
prova a tappe:
- retrocessione del veicolo all’ultimo posto per la tappa in
questione e poi da 1 a 3 tappe successive a seconda
della gravità dell’infrazione
ogni tesserato: da 50 a 200
- 100 per infrazione + 1’ di penalizzazione nelle prove a
tappe
- messa fuori competizione per aggressione
particolarmente grave
- corridore: messa fuori competizione e 100
- altri tesserati: 1.000
- ogni tesserato: 300
- ogni tesserato 30
- ogni tesserato: 30
- altre infrazioni durante la stessa corsa: da 30 a 120 (la
sanzione è applicata alla squadra se il corridore non può
essere identificato individualmente)
- ogni tesserato: messa fuori competizione e 50
- corridore: ammonizione

- direttore sportivo: 2.000
- corridore: da 30 a 100
- altri tesserati: da 100 a 200
prova di un giorno
- retrocessione del veicolo all’ultimo posto per tutta la
prova in questione
prova a tappe:
- retrocessione del veicolo all’ultimo posto per la tappa in
questione e poi da 1 a 3 tappe successive a seconda
della gravità dell’infrazione
ogni tesserato: da 50 a 200
- 200 per infrazione + 1’ di penalizzazione nelle prove a
tappe
- messa fuori competizione per aggressione
particolarmente grave
- corridore: messa fuori competizione e 200
- altri tesserati: 5.000
- ogni tesserato: 1.000
- ogni tesserato: 50
- ogni tesserato: 50
- altre infrazioni durante la stessa corsa: da 50 a 200 (la
sanzione è applicata alla squadra se il corridore non può
essere identificato individualmente)
- ogni tesserato: messa fuori competizione e 100
- corridore: 30

- corridore: 200 e soppressione dei premi

Disciplina e Procedure – 12

trad.vers.F0715

15

- corridore: 20
- altri tesserati: 50

- corridore: 50
- altri tesserati: 100

- corridore: 100 e soppressione dei premi

- conducente del veicolo: 100

- conducente del veicolo: 200

- corridore: 200, soppressione dei premi e dei punti
“Coppa del Mondo” vinti nella prova stessa

- corridore: 20 per infrazione
- altri tesserati: 50 per infrazione

- corridore: 50 per infrazione
- altri tesserati: 200 per infrazione
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- Tutte le altre prove

34. Lancio di un oggetto in vetro
35. Ripassare sulla linea d’arrivo nel senso di
marcia della corsa indossando ancora il dorsale
36. Mancata partecipazione alle cerimonie
protocollari:
- Prove UCI World Tour e di Coppa del Mondo

33. Lancio irregolare o pericoloso di un oggetto.
Lancio di un oggetto tra il pubblico

31. Furto di cibo, bevande o altri beni durante la
gara
32. Uso di un recipiente in vetro

30.2 Verso ogni altra persona

30.1 Tra corridori

29. Ingiurie, minacce, comportamento scorretto
30. Vie di fatto

28.1 Mancato rispetto delle istruzioni riguardo un
veicolo:

27. Abbandono durante la corsa dei Commissari
ospitati a bordo di una vettura di un GS, di una
Federazione o di un’associazione
28. Mancato rispetto delle disposizioni della
Direzione di gara o dei Commissari

26. Ostruzione al passaggio di una vettura ufficiale

25. Infrazione alle disposizioni regolamentari
concernenti la circolazione dei veicoli in corsa

24. Rifornimento irregolare
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di

fuori

Disciplina e Procedure – 12

- corridore: da 50 a 200

- corridore: divieto
competizione e 50

di

partenza

o

messa

fuori

- messa fuori competizione della squadra e 50 per ogni
corridore coinvolto
1’ di penalizzazione nella classifica di tappa per ogni
corridore della squadra e 50 per ogni corridore coinvolto

- messa fuori competizione della squadra e 200 per ogni
corridore coinvolto
1’ di penalizzazione nella classifica di tappa per ogni
corridore della squadra e 200 per ogni corridore coinvolto

trad.vers.F0715

16

- ogni corridore: 30 (errata tabella in francese – 300 - )
- ogni corridore: 30 e penalizzazione in tempo secondo la
tabella di cui all’art. 12.1.041

- ogni corridore: 100
- ogni corridore: 100 e penalizzazione in tempo secondo
la tabella di cui all’art. 12.1.041

- 30 e penalizzazione in tempo secondo la tabella di cui
all’art. 12.1.041
- direttore sportivo: 100
- corridore: 20”
- direttore sportivo: 100
- corridore: 30
- organizzatore: 150

messa

- corridore: 30

o

- corridore: 100

partenza

1^ infrazione:
- direttore sportivo: da 20 a 100
- corridore da 20 a 100
2^ infrazione durante la stessa tappa o prova:
- direttore sportivo: 100
- prove di un giorno: retrocessione del veicolo
all’ultimo posto per tutta la durata della prova in
questione
- prove a tappe: retrocessione del veicolo all’ultimo
posto per la tappa in questione
- corridore: 100, 5 punti di penalizzazione nella classifica
a punti e 10”
3^ infrazione durante la stessa tappa o prova
- direttore sportivo: 200 e messa fuori competizione
- squadra: esclusione del veicolo fino alla fine della prova
senza possibilità di sostituzione
- corridore: 200, 5 punti di penalizzazione nella classifica
a punti e 10”

- 100 e penalizzazione in tempo secondo la tabella di cui
all’art. 12.1.041
- direttore sportivo: 200
- corridore: 20”
- direttore sportivo: 200
- corridore: 100
- organizzatore: 500

- corridore: da 200 a 1.000

- corridore: divieto
competizione e 200

1^ infrazione:
- direttore sportivo: da 30 a 100
- corridore da 30 a 100
2^ infrazione durante la stessa tappa o prova:
- direttore sportivo: 100
- prove di un giorno: retrocessione del veicolo
all’ultimo posto per tutta la durata della prova in
questione
- prove a tappe: retrocessione del veicolo all’ultimo
posto per la tappa in questione
- corridore: 100, 5 punti di penalizzazione nella classifica
a punti e 10”
3^ infrazione durante la stessa tappa o prova
- direttore sportivo: 200 e messa fuori competizione
- squadra: esclusione del veicolo fino alla fine della prova
senza possibilità di sostituzione
- corridore: 200, 5 punti di penalizzazione nella classifica
a punti e 10”
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44.2 Prove a tappe

44.1 Prove tipo

44. Spinta tra corridore della stessa squadra

43.1 Scia

Gare a cronometro a squadre su strada
43. Mancato rispetto da parte dei corridori delle
distanze e degli scostamenti previsti

42. Infrazione alle disposizioni riguardanti i percorsi
ed il riscaldamento

41. Mancato rispetto della distanza di 10 metri da
parte del veicolo al seguito

40.1 Scia

39. Manifestazione o comportamenti organizzati
per evitare l’eliminazione
Gare a cronometro individuali su strada
40. Mancato rispetto da parte dei corridori delle
distanze e degli scostamenti previsti

38. Non indossare una maglia o un body di leader

Gare a tappe su strada

37bis. Assistenza meccanica, rifornimento e
comportamento di un direttore sportivo e/o di un
corridore che danneggi l’immagine del ciclismo
(per esempio : « bidon collés », assistenza
meccanica in movimento ecc.)

37. (Abrogato)

____________________________________________________________________________________________________________
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- partenza vietata
- messa fuori competizione
- 100

- 100

- 100

- 100

- messa fuori competizione

- messa fuori competizione
- messa fuori competizione

- messa fuori competizione
- messa fuori competizione

- partenza vietata

- messa fuori competizione

- messa fuori competizione

- 100
- 100

- 100
- 100

- messa fuori competizione
- messa fuori competizione

- direttore sportivo: 100
- ogni corridore della squadra: 20”
- direttore sportivo: 100
- corridore: 30
- organizzatore: 150

- messa fuori competizione
- messa fuori competizione

- direttore sportivo: 200
- ogni corridore della squadra: 20”
- direttore sportivo: 200
- corridore: 100
- organizzatore: 500

(testo modificato al 1.01.00; 1.01.02; 1.01.03; 5.05.03; 1.01.04; 1.01.05; 1.01.06; 1.01.07; 1.01.09; 1.07.10; 1.10.10; 1.07.11; 1.10.13; 7.03.14; 16.06.14; 1.01.15; 1.07.15)

Gare di Ciclocross
47.1 Cambio di materiale non regolamentare
47.2 Passaggio al box senza cambio di materiale
48. Corridore che non rispetta l’ordine di partenza
previsto dall’art. 5.1.043
49. Corridore che continua la corsa dopo essere
stato doppiato nel caso dell’art. 5.1.051
50. Rifornimento non autorizzato
Gare di Mountain Bike
51. Assistenza materiale irregolare
52. Vie di fatto
53. Corridore che non rispetta le regole concernenti
la partenza
54. Utilizzo di un mezzo di comunicazione
55. Corridore attardato o doppiato che continua la
corsa infrangendo il regolamento
56. Mancato utilizzo della placca alla bicicletta
durante l’allenamento

46. Infrazione alle disposizioni concernenti il
percorso ed il riscaldamento

45. Mancato rispetto da parte della vettura al
seguito della distanza di 10 metri
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2

2

2

3

3

250

300

350

400

8

9

6

6

6

7

7

7

8

8

650

700

750

800

850

900

950

1000

5

9

7

7

6

6

6

5

5

5

600

4

4

3

3

2

2

2

1

1

1

31

550

4

1

150

200

4

1

100

500

1

50

450

30

Distanza
In metri

11

10

9

8

7

7

7

6

6

5

4

4

3

3

3

2

2

1

1

1

32

12

11

10

9

8

8

7

7

6

6

5

4

3

3

3

2

2

1

1

1

33

13

12

11

9

9

8

8

7

7

6

5

5

4

3

3

3

2

1

1

1

34

14

13

12

10

9

8

8

7

7

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

35

15

14

13

11

10

9

9

8

8

7

6

5

4

4

4

3

3

2

1

1

36

17

15

14

13

11

10

9

8

8

7

6

6

5

4

4

3

3

2

1

1

37

19

17

15

14

12

11

10

9

9

8

7

6

5

5

4

4

3

2

1

1

38

21

19

17

15

14

13

12

10

9

8

7

6

5

5

4

4

3

2

2

1

39

23

21

19

17

15

14

13

11

10

8

7

6

5

5

4

4

3

3

2

2

40

25

23

20

18

16

15

14

12

11

9

8

7

6

5

5

4

4

3

2

2
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TABELLA PENALIZZAZIONI IN TEMPO GARE A CRONOMETRO

27

25

22

19

17

16

15

12

11

10

8

7

6

6

5

4

4

3

2

2

42

29

27

24

21

19

17

16

13

12

10

9

8

7

6

5

4

4

3

2

2

43

31

29

26

23

21

18

17

14

12

11

9

8

7

6

6

5

4

3

2

2

44

34

31

28

25

23

20

18

15

13

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

2

45

36

33

30

27

24

21

19

16

14

13

11

10

8

7

6

5

5

4

2

2

46

38

35

32

29

25

22

20

17

15

14

12

11

9

7

7

5

5

4

2

2

47

VELOCITA’ IN KM/H

12.1.041 Tabella delle penalizzazioni in tempo nelle prove a cronometro su strada

40

37

34

31

27

24

21

18

16

15

12

11

9

7

7

5

5

4

2

2

48

43

39

36

33

29

26

23

20

17

16

13

12

9

8

7

6

5

4

3

2

49

____________________________________________________________________________________________________________

Regolamento UCI dello sport ciclistico

46

42

39

35

31

28

25

22

19

16

14

12

10

8

7

6

5

4

3

2

50

49

45

42

37

33

30

27

23

20

17

15

13

10

8

8

6

5

4

3

3

51

52

48

45

40

36

32

29

25

21

18

16

14

11

9

8

6

6

5

3

3

52

56

51

48

43

39

35

31

27

23

20

17

15

12

9

8

7

6

5

3

3

53

60

55

51

47

42

37

33

29

25

22

18

16

13

10

9

7

6

5

3

3

54

64

60

55

50

45

40

36

31

27

24

20

17

14

11

9

7

6

5

4

3

55

68

64

58

53

47

42

38

33

29

26

21

18

15

11

9

7

6

5

4

3

56

72

67

61

56

49

44

40

35

31

27

22

19

16

12

10

8

6

5

4

3

57

77

71

65

59

52

47

42

37

33

29

24

20

17

13

10

8

7

5

4

3

58

82

75

69

62

56

50

46

40

35

31

26

22

18

14

11

8

7

6

5

3

59

90

82

75

68

61

55

49

43

38

33

28

23

19

15

12

9

7

6

5

3

60

CAPITOLO 7

Nuove norme tutela della salute per gli atleti ciclisti
PREMESSE
1 La FCI persegue quale obiettivo primario la salvaguardia della salute e della integrità psicofisica dell’atleta.
2 Le Norme sulla Tutela della Salute della FCI, di cui al presente articolo e successivi, si applicano a tutti gli atleti
tesserati per la FCI, nonché a tutte le figure di area sanitaria tesserate per la FCI per quanto applicabili.
3 Gli atleti e le figure di area sanitaria di cui al comma 2 delle premesse dichiarano preventivamente l’accettazione
delle Norme sulla Tutela della Salute della FCI all’atto della richiesta di tesseramento.
4 Le società sportive professionistiche affiliate alla FCI devono provvedere al tesseramento di un Medico Sociale.
5 Per le società sportive professionistiche affiliate alla FCI la funzione di Medico Sociale, previsto dal Decreto del
Ministro della Sanità del 13 marzo 1995, è obbligatoriamente svolta da un Medico scelto tra i medici iscritti al
“Ruolo dei medici delle società sportive ciclistiche” della FCI, di cui al comma 2 dell’articolo 4. Il Medico scelto deve
obbligatoriamente tesserarsi per la FCI per la stagione agonistica di riferimento.
6 Per gli atleti professionisti autonomi la funzione di Medico Sociale, in ottemperanza al Decreto del Ministro della
Sanità del 13 marzo 1995, è obbligatoriamente svolta dal Medico di Fiducia, scelto dall’atleta tra i medici iscritti al
“Ruolo dei medici delle società sportive ciclistiche” della FCI, di cui al comma 2 dell’articolo 4. Il Medico scelto deve
obbligatoriamente tesserarsi per la FCI per la stagione agonistica di riferimento.
7 Gli atleti appartenenti alle categorie junior, under23, elite, professionisti, donna junior e donna elite, di
cittadinanza italiana residenti all’estero e tesserati per Federazioni estere che intendono partecipare ai campionati
italiani e/o intendono svolgere attività nell’ambito delle squadre nazionali, devono dichiarare, per la stagione di
riferimento, l’accettazione delle Norme sulla Tutela della Salute della FCI, di cui al presente articolo e successivi, e
dei previsti adempimenti. Tale dichiarazione deve essere formalmente inoltrata, da parte dell’atleta interessato
(via fax, via mail o via posta ordinaria), alla Commissione Tutela della Salute entro il giorno 31 gennaio della
stagione agonistica di riferimento, unitamente alla comunicazione del nominativo del proprio Medico di Fiducia
di cui ai successivi commi 9 e 10. A tal fine deve essere obbligatoriamente utilizzata apposita modulistica, di cui
all’allegato 5 delle presenti Norme, pubblicata sul sito federale www.federciclismo.it alla voce Tutela della Salute
Regolamenti e Leggi.
8 Per gli atleti di cui al comma 7 l’obbligatoria osservanza di quanto stabilito nel comma medesimo costituisce
requisito necessario per la partecipazione ai Campionati Italiani e/o per lo svolgimento di attività nell’ambito delle
squadre nazionali per la stagione agonistica di riferimento.
9 Per gli atleti di cui al comma 7 l’osservanza delle Norme sulla Tutela della Salute della FCI, è obbligatoriamente
garantita dal Medico di Fiducia, scelto, per gli atleti professionisti, tra i medici iscritti al “Ruolo dei medici delle
società sportive ciclistiche” della FCI, di cui al comma 2 dell’articolo 4, e, per gli atleti non professionisti, scelto tra i
medici di cui al successivo comma 10. Il Medico scelto deve obbligatoriamente tesserarsi per la FCI per la stagione
agonistica di riferimento..
10 Per gli atleti non professionisti appartenenti al ranking federale, di cui al successivo TITOLO V, l’osservanza delle
Norme sulla Tutela della Salute della FCI, di cui al presente articolo e successivi, è obbligatoriamente garantita dal
Medico di Fiducia, scelto dall’atleta tra i laureati in medicina e chirurgia che risultino iscritti all’albo professionale
dei medici italiani e che non abbiano riportato condanne penali e/o sanzioni disciplinari da parte della FCI di
durata complessiva superiore a 12 mesi e/o condanne o sanzioni disciplinari per fatti di doping.
11 I Medici che assumono l’incarico di Medico di Fiducia degli atleti di cui al comma 10 devono tesserarsi per la FCI per

41

la stagione agonistica di riferimento. Contestualmente al tesseramento il nominativo dei medici eventualmente
non appartenenti “Ruolo dei medici delle società sportive ciclistiche” della FCI, di cui al comma 2 dell’articolo
4, viene inserito in apposito elenco depositato presso la Federazione Ciclistica Italiana. La sopravvenuta perdita
o comunque il venire meno dei requisiti prescritti al comma precedente, in epoca successiva all’assunzione
dell’incarico, comporta l’automatica inibizione allo svolgimento dell’incarico di Medico di Fiducia.
TITOLO I - MEDICI SOCIALI E MEDICI DI FIDUCIA
ART. 1
1 I medici sociali, di cui al comma 5 delle premesse, sono i responsabili sanitari delle società sportive ciclistiche ed i
garanti della tutela della salute degli atleti ad esse tesserati.
2 I medici di fiducia, di cui ai commi 6, 9 e 10 delle premesse, sono i responsabili e garanti della tutela della salute
dei propri atleti.
3 Il medico sociale e/o di fiducia vigila sull’osservanza delle leggi e delle norme federali concernenti la tutela
sanitaria delle attività sportive, assicurando il puntuale ed effettivo assolvimento degli adempimenti sanitari
prescritti e l’attuazione delle leggi sanitarie in generale.
4 Il medico sociale e/o di fiducia, in particolare:
a) adotta le opportune forme di prevenzione sanitaria e presta, o comunque garantisce, l’intervento e la necessaria
assistenza nei casi di motivato sospetto clinico dell’insorgenza di condizioni patologiche nell’atleta;
b) sottopone a costante verifica lo stato di salute degli atleti, assicurandosi dell’inesistenza di eventuali
controindicazioni, anche temporanee, allo svolgimento della attività agonistica;
c) promuove tra gli atleti le opportune conoscenze delle norme di carattere sanitario;
d) assolve ad ogni altro compito di carattere sanitario previsto da norme di legge o da disposizioni federali.
ART. 2
1 Il medico sociale e/o di fiducia è tenuto ad accertare che ogni atleta a lui affidato, secondo quanto previsto dalle
presenti Norme, sia in costante possesso di idoneità alla pratica sportiva agonistica, rilasciata secondo quanto
previsto dal decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982;
2 Il medico sociale e/o di fiducia ha l’obbligo di segnalare in modalità formale (via mail, via fax o via posta
raccomandata), alla Commissione Tutela della Salute ed al Presidente della società ciclistica per la quale l’atleta è
tesserato, ogni situazione, per quanto a conoscenza, relativa a propri atleti che partecipano ad eventi agonistici in
assenza del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.
3 Il medico sociale e/o di fiducia è tenuto al rispetto dello Statuto e di ogni altra norma emanata dalla FCI.
4 Il medico sociale e/o di fiducia è tenuto ad osservare, costantemente ed in qualunque circostanza, una condotta
conforme ai principi della lealtà e della correttezza morale e ad ispirare la sua condotta, sia nei rapporti con i
colleghi, sia nei rapporti con i terzi in genere, ai principi della deontologia professionale.
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ART. 3
1 Ogni medico sociale e/o di fiducia ha l’obbligo di inoltrare alla Commissione Tutela della Salute (via mail, via
fax o via posta raccomandata) una dichiarazione conforme all’allegato 4, inerente il puntuale, corretto e pieno
assolvimento, per la stagione agonistica di riferimento, di quanto previsto dalle normative vigenti in relazione al
suo ruolo.
2 Indipendentemente dalla modalità di trasmissione, la dichiarazione dovrà essere prodotta unicamente utilizzando
l’allegato di cui al comma 1 del presente articolo, disponibile sul sito federale www.federciclismo.it alla voce Tutela
della Salute
Regolamenti e Leggi.
3 La dichiarazione, di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere inoltrata nel mese di ottobre della stagione
agonistica di riferimento (con termine tassativo ultimo per l’inoltro il giorno 31 ottobre).
4 La non osservanza di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo costituirà inibizione allo svolgimento del
ruolo di medico sociale o di fiducia per la successiva stagione agonistica.
TITOLO II - RUOLO DEI MEDICI SOCIALI E DEI MEDICI DI FIDUCIA
ART. 4
1 Per assumere l’incarico di Medico Sociale e/o di Fiducia degli atleti professionisti è necessaria la preventiva
iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla FCI, denominato “Ruolo dei medici delle società sportive ciclistiche”,
nonché il preventivo tesseramento alla FCI per la stagione di riferimento.
2 Possono essere iscritti nel Ruolo, di cui al comma 1 del presente articolo, i laureati in medicina e chirurgia e
specialisti in Medicina dello Sport che risultino iscritti all’albo professionale dei medici italiani e che non abbiano
riportato condanne penali e/o sanzioni disciplinari da parte della FCI di durata complessiva superiore a 12 mesi e/o
condanne o sanzioni disciplinari per fatti di doping.
3 Il Medico iscritto nel Ruolo dei medici delle società sportive ciclistiche di cui al comma precedente non può
tesserarsi per più di una società sportiva professionistica nel corso della medesima stagione sportiva, anche per
svolgere mansioni diverse da quelle di Medico Sociale.
4 La sopravvenuta perdita o comunque il venire meno dei requisiti prescritti in epoca successiva all’iscrizione
comporta l’automatica cancellazione del medico dal Ruolo.
ART. 5
1 Alla formazione, alla tenuta ed all’aggiornamento del Ruolo dei medici delle società sportive ciclistiche, di cui al
comma 2 dell’articolo precedente, provvede la Commissione Tutela della Salute.
TITOLO III - TUTELA DELLA SALUTE DEGLI ATLETI PROFESSIONISTI
ART. 6
1 Il medico sociale e/o di fiducia esercita, durante la stagione agonistica, una continua vigilanza sullo stato

43

psicofisico degli atleti, con particolare riguardo alla crasi ematica, sottoponendo l’atleta ai seguenti esami di
laboratorio:
Esami previsti, alle scadenze e secondo le modalità previste, dalle disposizioni di legge vigenti e dal vigente
Regolamento internazionale;
2 Al fine di assicurare, durante la stagione agonistica, un’efficace tutela della salute degli atleti, il medico sociale e/o
di fiducia può sottoporre l’atleta ad ogni altro esame egli ritenga necessario.
ART. 7
1 È nelle competenze del medico sociale e/o di fiducia:
a) assicurarsi dell’effettuazione periodica dei controlli ed accertamenti sanitari prescritti dalla normativa vigente,
ivi compreso il controllo di idoneità specifica previsto dal decreto del Ministero della Sanità in data 18 febbraio
1982 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di ogni altro accertamento ritenuto opportuno;
b) provvedere, per conto della società sportiva professionistica, all’istituzione, all’aggiornamento ed alla custodia
della scheda sanitaria prevista, per ciascun atleta, dall’art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nei termini
e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della Sanità in data 13 marzo 1995 e da ogni altra
disposizione di legge, nonché alla stesura ed alla custodia di una cartella clinica, per ciascun atleta, nei termini
e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della Sanità in data 13 marzo 1995 e da ogni altra
disposizione di legge;
c) provvedere, per ciascun atleta professionista autonomo, di cui all’art. 3 comma 2 della legge 23 marzo 1981, n.
91, all’istituzione, all’aggiornamento ed alle modalità di custodia della scheda sanitaria, nei termini e secondo
le modalità stabilite dal decreto del Ministro della Sanità in data 13 marzo 1995 e da ogni altra disposizione di
legge;
d) consegnare a ciascun atleta professionista, al termine della stagione agonistica, la completa documentazione
relativa agli accertamenti clinici e strumentali comunque effettuati durante detta stagione agonistica;
e) conservare, di ciascun atleta professionista, per una durata non inferiore a 10 anni, come previsto dal decreto
del Ministro della Sanità in data 13 marzo 1995, copia della documentazione relativa agli accertamenti
clinici e strumentali comunque effettuati durante la stagione agonistica, ivi compresa copia di certificazione
di idoneità alla pratica sportiva agonistica. Tale documentazione deve essere prodotta, se richiesto, alla
Commissione Tutela della Salute.
2 È nelle competenze del medico sociale e/o di fiducia, qualora l’esito degli esami eseguiti, secondo quanto previsto
dall’articolo precedente, sia dallo stesso ritenuto al di fuori dell’ambito fisiologico del soggetto, predisporre tutti
gli accertamenti necessari, ovvero opportuni, a definire la natura fisiologica o patologica dell’esito degli esami
effettuati.
3 È nelle competenze del medico sociale e/o di fiducia, qualora l’esito degli esami eseguiti, secondo quanto previsto
dall’articolo precedente, sia dallo stesso ritenuto al di fuori dell’ambito fisiologico del soggetto provvedere, se
ritenuto necessario, alla prescrizione medica precauzionale di sospensione dall’attività sportiva agonistica.
4 In caso di sospensione, di cui al comma precedente, la prescrizione deve specificare le motivazioni e la durata
della sospensione stessa. Di tale prescrizione l’atleta ed il presidente della società sportiva devono essere messi
immediatamente a conoscenza in modalità formale (mail o fax). Tale prescrizione dovrà obbligatoriamente
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costituire documento allegato al fascicolo sanitario dell’atleta custodito dal medico sociale e/o di fiducia con il
conseguente obbligo di conservazione per un periodo di 10 anni.
TITOLO IV - MONITORAGGIO DEGLI ATLETI AGONISTI
ART. 8
La Commissione Tutela della Salute può procedere al monitoraggio, tramite controlli ematici, urinari o biologici in
genere, di tesserati agonisti di ogni categoria individuati sulla base di autonome valutazioni che ne suggeriscono
l’opportunità.
Tali valutazioni sono specificatamente correlate al profilo agonistico e biologico dei soggetti.
ART. 9
1 Il Presidente della Commissione Tutela della Salute, con riferimento a quanto previsto dall’articolo precedente,
può, in occasione di gare, disporre e coordinare l’effettuazione di controlli ematici finalizzati a verificare il possesso
da parte degli atleti iscritti alla gara, relativamente ai parametri di emocromo e reticolociti, di valori compresi in
ambito fisiologico. Egli individua gli atleti da sottoporre ai controlli, nonché fissa la data, l’orario ed il luogo dei
controlli.
2 Il Medico Federale, con riferimento a quanto previsto dall’articolo precedente ed al fine di assicurare un più incisivo
controllo dello stato di salute degli atleti di interesse nazionale, può, in occasione di raduni collegiali delle squadre
nazionali, disporre e coordinare l’effettuazione di controlli ematici sugli atleti di squadra nazionale, finalizzati a
verificare il possesso da parte degli atleti, relativamente ai parametri di emocromo e reticolociti, di valori compresi
in ambito fisiologico. Egli individua gli atleti da sottoporre ai controlli, nonché fissa la data, l’orario ed il luogo
dei controlli. Tali controlli, in caso di necessità, possono essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche o
convenzionate con il SSN in deroga a quanto previsto dai successivi articoli 10 e 12. La deroga può essere concessa
dal Medico Federale o da un suo delegato.
ART. 10
1 La convocazione degli atleti da sottoporre al controllo, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 9, è affidata, dal
Presidente della Commissione Tutela della Salute o dal Medico Federale, ad un incaricato, che ha il compito di
presiedere alle operazioni di effettuazione del controllo e di provvedere a consegnare e far firmare agli atleti
l’informativa sulla tutela della privacy ed il consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili (allegato 1
disponibile sul sito federale www.federciclismo.it alla voce Tutela della Salute Regolamenti e Leggi).
2 L’atleta designato per i controlli, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 9, è convocato mediante la consegna di un
modello di notifica conforme all’allegato 3 disponibile sul sito federale www.federciclismo.it alla voce Tutela della
Salute Regolamenti e Leggi.
3 nelle situazioni determinate da specifiche condizioni logistiche od organizzative, tale convocazione può essere
comunicata dall’incaricato nelle forme considerate più idonee al direttore sportivo della società di appartenenza
degli atleti convocati; in tal caso la responsabilità, per gli atleti interessati, di procedere ad assolvere agli estremi

45

previsti nella convocazione ricade sul direttore sportivo, il quale dovrà porre ogni attenzione, in caso di gare e/o
raduni collegiali, ad assicurare la sua reperibilità ai propri recapiti.
ART. 11
1 Gli atleti devono presentarsi al controllo, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 9, all’orario e nel luogo indicato
nella convocazione dotati di documento identificativo. In caso di atleta minorenne, dovrà essere presente un
accompagnatore, obbligatoriamente maggiorenne, che dovrà presentare un proprio documento identificativo.
2 In caso di mancata presentazione entro 15 minuti dall’orario fissato nella convocazione, sia nel caso che tale
convocazione sia stata consegnata all’atleta interessato sia nel caso che sia stata comunicata al direttore sportivo,
o in caso di rifiuto a sottoporsi al prelievo, l’atleta è considerato inidoneo a partecipare alle competizioni ciclistiche
e temporaneamente sospeso dalle stesse.
3 Il provvedimento eventualmente adottato, dal Presidente della Commissione Tutela della Salute, dal
Medico Federale o dal loro incaricato, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, è portato
immediatamente a conoscenza dell’atleta nelle modalità più opportune ed ha effetto immediato dal momento
della comunicazione.
4 Per gli atleti sospesi in base a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo la Segreteria della Commissione
Tutela della Salute provvede ad inoltrare all’atleta specifica informativa di quanto ritenuto necessario al fine della
ripresa dell’attività agonistica.
5 In caso di presentazione dell’atleta oltre il termine orario previsto nella convocazione il Presidente della
Commissione Tutela della Salute, il Medico Federale od il loro incaricato possono sospendere l’applicazione di
quanto al comma 2 del presente articolo nel caso in cui l’atleta è in grado di produrre prova che il ritardo è stato
determinato da causa di forza maggiore.
ART. 12
1 Le operazioni di controllo, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 9, devono essere documentate da un apposito
processo verbale, conforme all’allegato 2, disponibile sul sito federale www.federciclismo.it alla voce Tutela della
Salute Regolamenti e Leggi, redatto da parte dell’incaricato e controfirmato dal medico che ha effettuato il
prelievo. L’atleta e/o il suo accompagnatore devono controfirmare il verbale. In caso di rifiuto, l’incaricato provvede
a specificarne il motivo.
2 Ogni verbale redatto dall’incaricato deve essere inoltrato dallo stesso alla Segreteria della Commissione Tutela
della Salute
ART. 13
1 I controlli, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 9, possono essere effettuati da un laboratorio pubblico o privato
convenzionato con il SSN o da un laboratorio indipendente, accreditato dalla FCI e con il quale la FCI stipula
apposita convenzione per la stagione agonistica di riferimento.
2 L’effettuazione dei prelievi è affidata ad uno o più medici appartenenti ad un laboratorio di cui al comma 1 del
presente articolo. In caso di necessità, determinata da motivi logistici od organizzativi, l’effettuazione dei prelievi
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può essere affidata a medici o personale infermieristico coordinati da un medico appartenente ad un laboratorio di
cui al comma 1 del presente articolo.
3 I risultati dei controlli, di cui al comma 1 e 2 dell’articolo 9, devono essere trasmessi dal laboratorio al Presidente
della Commissione Tutela della Salute.
ART. 14
1 Il Presidente della Commissione Tutela della Salute, qualora ritenga che i risultati dei controlli, di cui ai commi
1 e 2 dell’articolo 9, risultino ai limiti o al di fuori dell’ambito fisiologico, può richiedere all’atleta di sottoporsi
ad ulteriori accertamenti necessari, ovvero opportuni, a definire eventuali cause, fisiologiche o patologiche,
responsabili dell’alterazione dei parametri indagati. Tale richiesta viene inviata all’atleta, da parte della Segreteria
della Commissione Tutela della Salute, con la specifica del termine temporale entro il quale gli accertamenti
devono essere eseguiti.
2 Il Presidente della Commissione Tutela della Salute, qualora ritenga che i risultati dei controlli, di cui ai commi 1 e
2 dell’articolo 9, risultino ai limiti o al di fuori dell’ambito fisiologico, può prescrivere, se necessario, sospensione
medica precauzionale dall’attività sportiva agonistica.
3 In caso di sospensione, di cui al comma precedente, la prescrizione deve specificare le motivazioni e la durata
della sospensione. Di tale prescrizione la Segreteria della Commissione Tutela della Salute provvede a mettere
in immediata conoscenza l’atleta, il presidente della società sportiva e il medico sociale o di fiducia in modalità
formale (mail o fax). Tale prescrizione dovrà obbligatoriamente costituire documento allegato al fascicolo sanitario
dell’atleta custodito dal medico sociale e/o di fiducia con il conseguente obbligo di conservazione per un periodo
di 5 anni.
4 L’esito degli accertamenti richiesti in base al comma 1 del presente articolo deve essere inviato da parte dell’atleta
alla Segreteria della Commissione Tutela della Salute.
5 Per gli atleti sospesi in base a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo la Segreteria della Commissione
Tutela della Salute provvede ad inoltrare all’atleta specifica informativa di quanto ritenuto necessario al fine della
ripresa dell’attività agonistica.
6 Ogni sospensione, determinata dal riscontro di valori dei parametri indagati ai limiti o al di fuori dell’ambito
ritenuto fisiologico, è una misura sanitaria di carattere precauzionale imposta dal rispetto della primaria esigenza
di tutela della salute dell’atleta. Non costituisce in alcun modo sanzione disciplinare e, quindi, non è impugnabile
davanti agli organi di giustizia federale.
TITOLO V - IL RANKING FEDERALE
ART. 15
1 La Commissione Tutela della Salute, relativamente ad ogni stagione agonistica, redige e costantemente aggiorna
una lista di atleti, denominata ranking federale, che sono sottoposti a specifico monitoraggio.
2 Per gli atleti appartenenti alle categorie junior, under 23, elite, professionisti, donna junior, donna elite e
paralimpici l’appartenenza alla lista, di cui al comma precedente, è requisito obbligatorio per lo svolgimento
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dell’attività nell’ambito delle squadre nazionali.
3 L’appartenenza alla lista di cui al comma 1 del presente articolo, obbligatoriamente prevista, secondo quanto
stabilito dalla delibera n° 90 del Consiglio Federale del 04 maggio 2011, per i due anni antecedenti l’eventuale
domanda di passaggio alla categoria professionistica, deve intendersi “in modalità continuativa”, senza cioè fasi di
interruzione, e costituisce un requisito obbligatorio per l’eventuale accoglimento di tale domanda.
4 Della lista di cui al comma 1 del presente articolo fanno parte tutti gli atleti, appartenenti alle categorie di cui al
comma 2 del presente articolo, che ne fanno espressa e formale richiesta alla Commissione Tutela della Salute. Per
gli atleti non professionisti tale richiesta deve essere inoltrata (via fax, via mail o via posta ordinaria) unitamente
all’obbligatoria indicazione del proprio medico di fiducia, secondo quanto stabilito dal comma 10 delle premesse,
utilizzando l’apposita modulistica, di cui all’allegato 6 delle presenti Norme, pubblicata sul sito federale alla voce
Tutela della Salute - Regolamenti e Leggi. Per gli atleti professionisti è da considerarsi sufficiente la semplice
richiesta di inserimento nella lista.
5 Ad ogni nuova stagione agonistica, per gli atleti già appartenenti al ranking federale che intendono confermare
tale appartenenza, anche ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, tale richiesta deve essere
inoltrata alla Commissione Tutela della Salute (via fax, mail o posta ordinaria) entro il 31 gennaio della stagione
agonistica di riferimento.
6 Nella lista di cui al comma 1 del presente articolo entrano obbligatoriamente a far parte, per la stagione agonistica
di riferimento, anche tutti gli atleti appartenenti alle categorie junior, under 23, elite, professionisti, donna junior,
donna elite e paralimpici che vengono convocati dai tecnici per lo svolgimento di attività nell’ambito delle squadre
nazionali.
7 Relativamente agli atleti non professionisti per i quali la CTS deve provvedere, secondo quanto stabilito dal
precedente comma, all’inserimento d’ufficio nella lista di cui al comma 1 del presente articolo, la CTS stessa inoltra
all’atleta specifica richiesta di adempimento di quanto previsto, in relazione all’obbligo di indicazione del proprio
Medico di Fiducia, secondo quanto stabilito dal comma 10 delle premesse, nonché all’obbligo di indicazione dei
propri riferimenti personali per il contatto diretto (in particolare numero di cellulare e mail personale).
8 Gli atleti di cui al precedente comma hanno l’obbligo di provvedere ad inoltrare alla CTS (entro 30 gg dalla
comunicazione ricevuta )nelle previste modalità (via fax, via mail o via posta ordinaria) il nominativo del proprio
medico di fiducia utilizzando l’apposita modulistica, di cui all’allegato 6 delle presenti Norme, pubblicata sul sito
federale alla voce Tutela della Salute-Regolamenti e Leggi. Il non rispetto di detto termine costituisce inibizione
automatica per la partecipazione all’attività delle squadre nazionali relativamente al prosieguo della stagione
agonistica in corso e contestuale cancellazione dalla lista di cui al comma 1 del presente articolo.
9 Per ogni nominativo appartenente alla lista di cui al comma 1 del presente articolo la CTS provvede ad inoltrare
ad ogni atleta interessato o, se minorenne, all’esercente la patria potestà, completa informativa relativamente agli
adempimenti richiesti, alla lista degli accertamenti previsti ed alla loro programmata cadenza.
10 Ogni atleta inserito nella lista di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto ad informare il proprio presidente
di società, il proprio medico sociale e/o di fiducia, relativamente agli adempimenti richiesti, alla lista degli
accertamenti previsti ed alla loro programmata cadenza.
11 Gli atleti inseriti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo devono inviare alla Commissione Tutela della
Salute, se richiesto, informazioni relative a riferimenti per collegiali e iscrizione a gare.
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12 Il mancato assolvimento, nei termini e nelle modalità specificate, da parte degli atleti inseriti nella lista di cui al
comma 1, di quanto previsto dai precedenti commi, costituisce decadimento automatico della loro appartenenza a
tale lista.
ART. 16
1 Gli atleti non professionisti appartenenti al ranking federale devono obbligatoriamente sottoporsi, durante la
stagione agonistica, nel mese di febbraio, nel mese di maggio e nel mese di settembre, ai seguenti esami di
laboratorio: emocromo completo, reticolociti, ferritina e testosterone.
2 Dell’esito degli esami di cui al comma precedente l’atleta deve fornire copia al proprio medico di fiducia,
conservando personalmente il referto in originale per 5 anni, referto che, se richiesto, deve essere prodotto dallo
stesso atleta alla Commissione Tutela della Salute.
3 L’obbligo di effettuazione degli esami di cui al comma 1 del presente articolo è esclusivamente in carico all’atleta,
mentre è nelle competenze professionali del medico di fiducia assicurarsi dell’effettuazione degli esami previsti e
trattenere copia del referto per i 5 anni successivi all’effettuazione.
4 L’obbligo della conservazione del referto originale dei vari esami effettuati, secondo quanto previsto dal comma 2
del presente articolo, è posto in carico al singolo atleta.
ART. 17
1 Gli esami previsti dal comma 1 dell’articolo precedente devono essere effettuati esclusivamente presso strutture
sanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN.
2 Ai fini dell’effettuazione degli esami previsti dal comma 1 dell’articolo precedente, gli atleti devono presentarsi
dotati di documento identificativo. In caso di atleta minorenne, dovrà essere presente un accompagnatore,
obbligatoriamente maggiorenne, che dovrà presentare un proprio documento identificativo.
ART. 18
1 È nelle competenze del medico fiducia degli atleti non professionisti appartenenti al ranking federale:
a) assicurarsi dell’effettuazione periodica dei controlli ed accertamenti sanitari prescritti dalla normativa vigente,
ivi compreso il controllo di idoneità specifica previsto dal decreto del Ministero della Sanità in data 18 febbraio
1982 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di ogni altro accertamento ritenuto opportuno;
b) conservare di ciascun atleta copia della documentazione relativa agli accertamenti clinici e strumentali
comunque effettuati durante la stagione agonistica, ivi compresa copia di certificazione di idoneità alla pratica
sportiva agonistica, per una durata non inferiore ad 5 anni. Tale documentazione deve essere prodotta, se
richiesta, alla Commissione Tutela della Salute.
2 È nelle competenze del medico di fiducia degli atleti non professionisti appartenenti al ranking federale, qualora
l’esito degli esami effettuati, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 16, sia dallo stesso ritenuto al di
fuori dell’ambito fisiologico del soggetto, predisporre tutti gli accertamenti necessari, ovvero opportuni, a definire
la natura fisiologica o patologica degli esiti degli esami effettuati,
3 È nelle competenze del medico di fiducia degli atleti non professionisti appartenenti al ranking federale, qualora
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l’esito degli esami effettuati, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 16, sia dallo stesso ritenuto al
di fuori dell’ambito fisiologico del soggetto provvedere, se necessario, alla prescrizione medica di sospensione
precauzionale dall’attività sportiva agonistica.
4 In caso di sospensione, di cui al comma precedente, la prescrizione deve specificare le motivazioni e la durata
della sospensione stessa. Di tale prescrizione l’atleta ed il presidente della società sportiva devono essere messi
immediatamente a conoscenza in modalità formale (mail o fax). Tale prescrizione dovrà obbligatoriamente
costituire documento allegato al fascicolo sanitario dell’atleta custodito dal medico di fiducia con il conseguente
obbligo di conservazione per un periodo di 5 anni.
ART. 19
1 Oltre allo specifico monitoraggio previsto dal comma 1 dell’articolo 16, tutti gli atleti appartenenti al ranking
federale possono essere sottoposti, su richiesta della Commissione Tutela della Salute o del Medico Federale, a
specifici accertamenti o test che consentano di acquisire specifiche conoscenze in merito al loro profilo biologico.
2 La Segreteria della Commissione Tutela della Salute, previa verifica di compatibilità con gli impegni degli atleti,
correlati al loro programma di attività agonistica, provvede a comunicare all’atleta stesso, con opportuna modalità
scritta ed opportuno preavviso, gli estremi (giorno, ora e laboratorio) per l’esecuzione dei controlli di cui al comma
1 del presente articolo.
3 I costi relativi all’esecuzione degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono a carico del Servizio
Sanitario Federale.
ART. 20
1 Il Presidente della Commissione Tutela della Salute, qualora ritenga che i risultati dei controlli, comunque
effettuati dagli atleti appartenenti al ranking federale, risultino ai limiti o al di fuori dell’ambito fisiologico, può
richiedere all’atleta di sottoporsi ad ulteriori accertamenti necessari, ovvero opportuni, a definire eventuali cause,
fisiologiche o patologiche, responsabili dell’alterazione dei parametri indagati. Tale richiesta viene inviata, da
parte della Segreteria della Commissione Tutela della Salute, all’atleta, con la specifica del termine temporale
entro il quale gli accertamenti devono essere eseguiti.
2 Il Presidente della Commissione Tutela della Salute, qualora ritenga che i risultati dei controlli, comunque
effettuati dagli atleti appartenenti al ranking federale, risultino ai limiti o al di fuori dell’ambito fisiologico può
prescrivere, se necessario, sospensione medica precauzionale dall’attività sportiva agonistica.
3 In caso di sospensione, di cui al comma precedente, la prescrizione deve specificare le motivazioni e la durata
della sospensione. Di tale prescrizione la Segreteria della Commissione Tutela della Salute provvede a mettere
in immediata conoscenza l’atleta, il presidente della società sportiva ed il medico sociale e/o di fiducia. Tale
prescrizione dovrà obbligatoriamente costituire documento allegato al fascicolo sanitario dell’atleta custodito dal
medico sociale e/o di fiducia con il conseguente obbligo di conservazione per un periodo di 5 anni.
4 L’esito degli accertamenti richiesti in base al comma 1 del presente articolo deve essere inviato da parte dell’atleta
alla Segreteria della Commissione Tutela della Salute.
5 Per gli atleti sospesi in base a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo la Segreteria della Commissione
Tutela della Salute provvede ad inoltrare all’atleta specifica informativa di quanto ritenuto necessario al fine della
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ripresa dell’attività agonistica.
6 Ogni sospensione, determinata dal riscontro di valori dei parametri indagati ai limiti o al di fuori dell’ambito
ritenuto fisiologico, è una misura sanitaria di carattere precauzionale imposta dal rispetto della primaria esigenza
di tutela della salute dell’atleta. Non costituisce in alcun modo sanzione disciplinare e, quindi, non è impugnabile
davanti agli organi di giustizia federale
TITOLO VI - COMMISSIONE TUTELA DELLA SALUTE, MEDICO FEDERALE E MEDICI DELLE SQUADRE NAZIONALI
ART. 21
1 La Commissione Tutela della Salute vigila sulla necessaria osservanza da parte dei medici sociali e/o dei medici di
fiducia delle norme di legge e delle disposizioni federali concernenti la tutela della salute dei tesserati.
2 La Commissione Tutela della Salute segnala alla Segreteria Generale della FCI la violazione da parte del medico
degli obblighi previsti dalle vigenti normative in materia sanitaria, nonché la mancata osservanza dei principi di
deontologia professionale.
ART. 22
Ai fini di quanto previsto dalle presenti Norme sulla Tutela della Salute della FCI la Commissione Tutela della Salute, se
del caso, può procedere al controllo diretto della documentazione sanitaria dell’atleta, richiedendo copia allo stesso o
al medico sociale o di fiducia della documentazione relativa alla scheda sanitaria ed alla cartella clinica, previste per
gli atleti professionisti dal decreto del Ministro della sanità del 13 marzo 1995, nonché alla documentazione relativa
agli accertamenti clinici e strumentali effettuati dagli atleti professionisti, secondo quanto previsto dal comma 1
dell’articolo 6, e dagli atleti appartenenti al ranking federale, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 16.
ART. 23
1 Il ruolo di Medico Federale può essere ricoperto dal Presidente della Commissione Tutela della Salute.
2 Il Medico Federale:
a) è il garante della tutela della salute degli atleti nell’ambito dell’attività delle squadre nazionali.
b) coordina l’assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni
organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando il personale di area
sanitaria addetto.
c) propone, per ogni stagione agonistica, al Consiglio federale i nominativi dei medici responsabili di squadra
nazionale
d) coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l’attività dei medici addetti alle squadre nazionali.
e) si assicura che gli atleti nazionali siano stati sottoposti, da parte del medico sociale o di fiducia, a tutti i
controlli sanitari previsti dalle Norme sulla Tutela della Salute della FCI e dalle leggi dello stato, ovvero ritenuti
opportuni al fine di correttamente monitorare le condizioni psicofisiche degli atleti.
f) può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale, in relazione a specifiche problematiche.
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g) può partecipare alle riunioni delle Commissione Tecniche Federali, in relazione a problematiche pertinenti.
8 Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 2 b) e 2 c) del presente articolo, il Medico Federale può
delegare un membro della Commissione Tutela della Salute.
9 Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 2 d) del presente articolo, il Medico Federale può delegare i
medici responsabili di squadra nazionale.
ART. 24
1 Il Medico di Squadra Nazionale organizza e dispone l’assistenza sanitaria della squadra nazionale di propria
pertinenza durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di
competizioni internazionali.
2 Il Medico di Squadra Nazionale si assicura degli accertamenti di idoneità di legge per gli atleti di interesse
nazionale di propria pertinenza.
3 Il Medico di Squadra Nazionale può promuovere iniziative di informazione e prevenzione del doping per gli atleti
di interesse nazionale di propria pertinenza, in coerenza con una pianificazione annuale sulla materia prodotta dal
Referente federale antidoping in coordinamento con il Medico federale.

Note:
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CAPITOLO 8

Previdenza sociale / termine attività (INPS - Ex Enpals)
Completata l’integrazione dei servizi della Gestione Lavoratori Spettacolo e Sport con i servizi Inps sono state unificate
le modalità di accesso ai servizi online offerti dall’Istituto alle diverse tipologie di utenti iscritti exEnpals.
Per tutte le tipologie di utenti, i vecchi PIN della gestione ex-Enpals non sono più validi.
Gli atleti, i lavoratori, i pensionati e i lavoratori autonomi esercenti attività musicale possono accedere ai
servizi con PIN Inps per il Cittadino, da richiedere nella sezione PINonline o presso le sedi Inps (www.inps.it)
- dal menu Servizi per i cittadino
- dal menu Per tipologia di utente>Cittadino
- dal menu Elenco di tutti i servizi.
In questa fase transitoria, è ancora possibile accedere ai servizi dalla voce Servizi per tipologia di utente ex Enpal
PIN ON-LINE
Il PIN è il codice personale che ti consente di accedere ai servizi telematizzati dell’INPS.
Il PIN iniziale è composto da 16 caratteri. I primi 8 ti sono inviati via SMS, email o posta elettronica certificata; i secondi
8 con posta ordinaria all’indirizzo di residenza.
Al primo utilizzo, il PIN iniziale di 16 caratteri viene sostituito con uno di 8 caratteri, da conservare per i successivi utilizzi.
Servizi ex-Enpals per Atleti
I servizi per i Lavoratori e gli Atleti, riconducibili al profilo utente Cittadino, sono stati integrati e sono ora accessibili dal
menu Per tipologia di utente>Cittadino o dall’Elenco di tutti i servizi.
Di seguito è indicato il servizio Inps nel quale i servizi exEnpals sono stati integrati.
Certificazione diritto pensione: Home > Servizi Online > Servizi per il cittadino > Domanda di Prestazione Pensionistica
Cedolino pensione: Home > Servizi Online > Servizi per il cittadino > Fascicolo Previdenziale del Cittadino > Modelli
> Certificato Pensione - Obis M
Domanda di riscatto: Home > Servizi Online > Servizi per il cittadino > Riscatto di Laurea
Domanda di Pensione, Ricostituzione, Ratei: Home > Servizi Online > Servizi per il cittadino > Domanda di
Prestazione Pensionistica
Domanda di Variazione Ufficio Pagatore: Home > Servizi Online > Servizi per il cittadino > Variazione dell’ufficio
pagatore per prestazioni pensionistiche
Domanda di Versamenti Volontari: Home > Servizi Online > Servizi per il cittadino > Versamenti Volontari
Certificazione unica 2015: Home > Servizi Online > Per tipologia di utente > Cittadino> Certificazione unica 2015
Duplicato CUD: Home > Servizi Online > Servizi per il cittadino >(PIN)> Fascicolo previdenziale del Cittadino > Modelli
Estratto conto assicurativo: Home > Servizi Online > Servizi per il cittadino > Fascicolo previdenziale del Cittadino >
Posizione Assicurativa> Estratto conto
Certificazione quinto cedibile: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi> Cessione quinto (per accedere all’elenco
delle finanziarie convenzionate Inps abilitate a richiedere per il cliente la quota cedibile online); nel caso ci si rivolga ad
un operatore non convenzionato, è possibile richiedere la Comunicazione di quota cedibile con il modulo cartaceo AP107.
Non sono più disponibili i servizi ex Enpals: Simulazione quinto cedibile, Domanda di ricongiunzione, Domanda di
riscatto, Simulazione ricongiunzione, Simulazione riscatto.
Calcolo contributi da riscattare, Certificazione fiscale contributi versati, Elenco pratiche
Variazione indirizzo.

53

������������ ��������� ������� ����� ������������������������ �������� �������������� ������
�� ������������ �����

Età PENSIONE Sportivi professionisti: La tendenza a salire e all’equiparazione di genere è prevista anche per gli
sportivi
professionisti.
In particolare, dal 1° gennaio scorso,��������������
l’età pensionabile
è passata �����
da 52���������������
a 53 per gli uomini
����������
����������������������������������������������
��������������
����� e da
���a 49
������
��������!���������������������������"#���"$���
�������%���
47
per�������������������
le donne. Ma per ������
queste��������
ultime,������������
dal 2022 si passerà
a 53 anni, con una crescita di un anno ogni
due, fino a
�����&'���&(��� �����������)���� ������������%�������#*##��������� !���"$���������������� �����������������������
quell’anno.
�����������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������
�����������������������

����
�� ���

!����

#*�$

&"

&"

#*�&

&,

&,

#*�$

,$

"4

#*�&.#*�"

,&

,*

#*�,.#*�'

,&

,�

#*�4.#*�(

,&

,#

#*#*.#*#�

,&

,$

5���#*##

,&

,&

#*�$

,*

""

#*�&.#*�"

,�

"'

#*�,.#*�'

,�

"4

#*�4.#*�(

,�

"(

#*#*.#*#�

,�

,*

5���#*##

,�

,�

#*�$

"#

&'

#*�&.#*�"

"$

&(

#*�,.#*�'

"$

"*

#*�4.#*�(

"$

"�

#*#*.#*#�

"$

"#

5���#*##

"$

"$

+���� �������� ���� ��

-��� ������ �������� ������ ���������� ���!������� ��������
� �������� ��������./��0�12����� ������ ��������%���� ������
���� ��������������������%���� �����2��� ���� ���3� ����� ����
���������2����� ���������������� �

- �������� ������ ������ ���3� ����� ���� ����� ������ �����
����� �������������������%����������� �

6�� ������ ������������

Accredito
contributi���������
d’ufficio
��������� ����������
������
��������7�����
�� ������������������
���������������
L’accredito
può essere���������������������������������
effettuato a condizione che la retribuzione
totale percepita
non superi il�����"*8�����
50% del massimale
%����%������� �� ����������%���������� ����������������%��������������������������������������������69-9��
di�����
retribuzione
imponibile,
rivalutato
annualmente
sulla
base
dell’indice
calcolato
dall’ISTAT.
L’accredito
d’ufficio può
������������������7����� ����������������������%����������((,���������-��������������� ����������� ������

54

essere effettuato esclusivamente dal 1996 in poi. Alla data di entrata in vigore del decreto, 3 LUGLIO 1997, gli assicurati
debbono far valere almeno 4160 contributi giornalieri. Il numero dei contributi giornalieri accreditabili d’ufficio, sino
al limite di 260 per ogni anno preso in considerazione, deve essere rapportato sino alla capienza massima di 312
contributi giornalieri annui.
L’accredito è consentito per più anni e per un numero di giornate non superiore a 1040 e sino alla concorrenza di
5200 contributi giornalieri. I contributi accreditati d’ufficio sono utili solo ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione.
Recupero Contributi
La legge 335/95 ha introdotto un nuovo regime di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti e non versati:
decennale fino al 31 dicembre 1995 e quinquennale a decorrere dal gennaio 1996, salvo i casi di denuncia del
lavoratore o dei suoi superstiti per i quali il termine prescrizionale resta di dieci anni anche dopo il dicembre 1995.
I termini di prescrizione quinquennale si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di
entrata in vigore della legge 335/95, salvo che prima di tale data siano già stati compiuti degli atti interrottivi della
prescrizione. Affinché un atto possa spiegare effetti interrottivi della prescrizione occorre che contenga gli elementi
necessari per l’individuazione del credito (sussistenza del rapporto di lavoro, periodo di riferimento, società debitrice,
retribuzione, ecc.) e che vi sia la richiesta/diffida di adempimento ai sensi degli art. 2943 e 1219 c.c. Al riguardo, sono
considerati atti interrottivi della prescrizione sia il verbale di accertamento redatto dagli ispettori dell’E.N.P.A.L.S.,
sia una lettera raccomandata inviata all’Ente Previdenziale creditore, contenente la diffida alla società debitrice ad
adempiere agli obblighi contributivi previsti per legge. L’omesso versamento dei contributi da parte della società
sportiva/ datore di lavoro, oltre a procurare un danno all’ E.N.P.A.L.S., ne arreca uno anche al ciclista che può subire
una lesione alla sua posizione previdenziale. L’incidenza dei contributi non versati, ai fini del conseguimento del
diritto alla prestazione previdenziale è stata ridotta dall’introduzione del principio dell’automatismo delle prestazioni
(art. 2116 c.c.). Tale articolo prevede che le prestazioni indicate nell’art. 2114 (quelle previdenziali) “sono dovute
al prestatore di lavoro, anche quando la società non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di
previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative. Nei casi in cui,
secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non
sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile del danno che ne
deriva al ciclista”. Per effetto del rinvio alla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria contenuto nell’art. 1 del
D.P.R. 31.12.1971 n. 1420, nonché di altri rinvii previsti da disposizioni che trattano dei rapporti previdenziali degli
Sportivi Professionisti, l’automatismo delle prestazioni trova fissa dimora anche nell’ambito del regime IVS gestito
dall’ E.N.P.A.L.S. ed interessa anche i ciclisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato con le società di
ciclismo. Nel sistema delle assicurazioni sociali non esiste alcun rapporto di automaticità tra i contributi da versare e
le prestazioni da erogare (a differenza invece di quanto avviene nell’assicurazione privata tra il premio e le prestazioni
dell’assicurato). Quindi, nell’ambito del lavoro subordinato, il rapporto previdenziale (relazione tra l’ E.N.P.A.L.S. ed
ATLETA) si presenta separato da quello contributivo (relazione tra l’ E.N.P.A.L.S. ed il datore di lavoro). Il principio
dell’automatismo delle prestazioni non ha un’applicazione generale: opera solamente per i contributi non ancora
prescritti. Visto che il decorrere del termine prescrizionale segna il limite temporale dell’automatismo delle prestazioni,
è importante che il ciclista denunci all’ E.N.P.A.L.S. il proprio datore di lavoro che ometta di versargli i contributi. Con
la presentazione della denuncia il ciclista pone l’ E.N.P.A.L.S. nelle condizioni di recuperare il credito contributivo,
rendendo in questo modo operativo il principio dell’automatismo delle prestazioni. RECUPERO CONTRIBUTI 02 15 Tale
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principio espone l’ E.N.P.A.L.S. ad una responsabilità per danno “pensionabile” sia nel caso che, nonostante la denuncia,
non si sia attivato il recupero dei contributi, sia nel caso di mancata comunicazione (anche parziale) di dati circa la
posizione assicurativa e contributiva dell’interessato. In proposito va rilevato che l’art. 1, comma 6° della legge 335/95
prevede: “ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la
progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa”.
Al ciclista, trascorso il termine prescrizionale dall’omesso versamento, non rimane altra soluzione che
sostituirsi al datore di lavoro e riscattare il periodo non coperto da contribuzione.
Prosecuzione volontaria
Per gli sportivi professionisti i versamenti volontari sono utili sia per il diritto che per la misura. Il prosecutore
volontario può essere ammesso, su richiesta, a versare anche per i sei mesi che precedono la data di presentazione
della domanda a condizione che non risultino coperti da alcun tipo di contribuzione. Nei casi in cui il prosecutore
volontario riprenda i versamenti dopo un periodo di rioccupazione, può chiedere la nuova determinazione dell’importo
del contributo dovuto. Ai fini del diritto alla prestazione, un anno di anzianità contributiva si acquisisce con il
versamento di 312 contributi giornalieri nel caso di versamenti volontari e con 260 contributi giornalieri in quello
di versamento obbligatorio: questo significa che per raggiungere il requisito contributivo necessario alla pensione
con i versamenti volontari, è necessario moltiplicare il numero di quelli mancanti per il coefficiente 1,2 (rapporto
tra annualità di versamento volontario 312 giornate e annualità obbligatoria 260 giornate). Si è ammessi alla
prosecuzione volontaria a condizione che risulti soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
a. nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, risultino accreditati almeno tre anni di
contribuzione effettiva in costanza di lavoro, riscatti e ricongiunzioni (con qualifica di Sportivo Professionista - 260
annualità E.N.P.A.L.S. x 3 = 780 contributi giornalieri);
b. a partire dal 1/1/2001 cinque anni di contribuzione in qualsiasi epoca versata (con la qualifica di Sportivo
Professionista).
La prosecuzione volontaria non è ammessa qualora l’interessato, per gli stessi periodi, risulti iscritto ad
altre forme di previdenza.
LE NORME INTERNAZIONALI: GLI STRANIERI IN ITALIA E GLI ITALIANI ALL’ESTERO
Secondo il Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea i lavoratori (e quindi anche i ciclisti) cittadini di uno
degli Stati membri della Comunità, che esercitano la propria attività professionale, subordinata o autonoma, in un
altro Stato membro, godono degli stessi diritti in materia di sicurezza sociale dei cittadini di tale Stato membro. Il
Trattato prevede l’adozione di misure che consentono di prendere in considerazione i periodi assicurativi compiuti dai
ciclistiin diversi Stati membri. Stabilisce inoltre che le prestazioni previdenziali vengano corrisposte al ciclista anche
se egli risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato che eroga la prestazione. Gli stessi principi sono applicabili ai
ciclisti extracomunitari, cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza
sociale. In questo caso, in campo previdenziale, i ciclisti extracomunitari sono equiparati ai cittadini comunitari.
L’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale interessano i seguenti Stati: AUSTRIA,
BELGIO, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO, GRECIA, IRLANDA,
ITALIA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, OLANDA, POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA,

56

SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA e UNGHERIA. Sono inoltre estese a:
a) SVIZZERA: accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri da una parte e la Confederazione Svizzera
dall’altra, in vigore dal 1° giugno 2002;
b) ISLANDA, NORVEGIA, LIECHTENSTEIN: facenti parte dello Spazio Economico Europeo.
Comunità Europea e paesi convenzionati
Gli Stati extra U.E. con i quali risultano stipulate convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale sono: ARGENTINA,
AUSTRALIA, BOSNIA ERZEGOVINA, BRASILE, CANADA, Isole di CAPO VERDE, CROAZIA, ISRAELE, JERSEY e ISOLE del
CANALE, MACEDONIA, MESSICO, Principato di MONACO, SAN MARINO, SLOVENIA, STATI UNITI, SVIZZERA (fino a maggio
2002), TUNISIA, URUGUAY, VATICANO, VENEZUELA.
I principi dei regolamenti della Comunità Europea o previsti dalle Convenzioni bilaterali si applicano:
a) ai ciclisti cittadini in uno Stato che siano (o siano stati) assicurati in un altro Stato;
b) ai familiari dei ciclisti;
c) ai superstiti dei ciclistii.
Gli obiettivi dei Regolamenti e delle Convenzioni sono:
a) garantire lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro o convenzionato, nel quale il ciclista è
soggetto all’obbligo assicurativo;
b) evitare che recandosi a lavorare in uno Stato membro o convenzionato, il ciclista perda i diritti acquisiti durante i
periodi di assoggettamento al regime di sicurezza sociale di un altro Stato membro;
c) assicurare al ciclista ed ai suoi familiari la concessione di prestazioni alle quali essi hanno diritto, qualunque sia lo
Stato membro in cui il ciclista stesso ed i suoi familiari si trovano. La posizione attuale della Comunità Europea, in
materia di sicurezza sociale, è ufficializzata nel Regolamento (CE) n. 859/2003 e trova la sua sintesi nei seguenti
punti: 1. le disposizioni previdenziali applicate a tutti i cittadini comunitari sono estese ai cittadini di Paesi terzi
(extracomunitari), nonché ai loro familiari e superstiti, purché siano in situazione di soggiorno legale nel territorio
di uno Stato membro ed abbiano lavorato in almeno due diversi Stati comunitari;
L’applicazione dei principi del punto 1. non conferisce al cittadino extracomunitario il diritto all’ingresso, al soggiorno o
alla residenza, né l’accesso al mercato del lavoro in uno Stato membro: questo significa che i limiti alla mobilità ed alla
circolazione del lavoratore cittadino extracomunitario, all’interno della Comunità Europea, sono l’unica discriminazione
vigente. Il ciclista extracomunitario che, rispettando i vincoli e le norme di legge, si trovi ad esercitare la sua attività
in un qualunque Paese della Comunità Europea è equiparato ai fini pensionistici ai ciclista comunitari. I Regolamenti
e le Convenzioni si concretizzano nella realtà dei fatti secondo i principi sinteticamente riportati di seguito. Gli accordi
internazionali consentono ai ciclisti italiani, che svolgono la propria attività in uno dei Paesi comunitari o convenzionati
con l’Italia ed ai ciclisti comunitari o extracomunitari che giocano in Italia o in altri Paesi comunitari o convenzionati,
di valutare l’attività calcistica svolta nei diversi Paesi ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione a carico delle
assicurazioni italiana ed estera. La Totalizzazione dei periodi assicurativi rappresenta uno dei punti più importanti non
solo sul piano dei principi ma anche su quello applicativo. Con la parola Totalizzazione si intende la somma “fittizia” dei
periodi assicurativi compiuti nei Paesi contraenti ai soli fini del raggiungimento dei requisiti assicurativo e contributivo
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previsti dalla legislazione del Paese a carico del quale il ciclista chiede una prestazione. La somma è “fittizia” in quanto
i contributi relativi ai periodi “totalizzati” rimangono acquisiti alle assicurazioni dei rispettivi Paesi nelle quali sono stati
versati e non sono trasferiti da un Paese ad un altro. L’attuazione delle Convenzioni o dei Regolamenti CEE assicura
ai ciclisti emigranti una piena tutela in presenza di accrediti ridotti, superando le limitazioni introdotte dalla nuova
normativa per le frazioni di contributi. Ne deriva una situazione più vantaggiosa per il ciclista emigrante.
La Totalizzazione è applicata per acquisire il diritto alla pensione nei vari Stati, anche se in alcuni di essi non risultano
ancora perfezionati gli altri requisiti e quindi non è liquidabile una pensione, come può avvenire in presenza di una
diversa età pensionabile o per il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata in Italia prima che nell’altro Stato sia
raggiunta l’età minima per la vecchiaia. Non è richiesto un minimo di durata per le frazioni di contributi da cumulare.
La liquidazione della quota di pensione per contribuzione ridotta in uno Stato può avvenire anche se in un altro
risulti già perfezionato il diritto a una pensione autonoma o sia stata liquidata quest’ultima. L’importo della quota
è determinato in pro-rata. È liquidata una pensione virtuale, applicando la normativa del singolo Stato sulla base
della anzianità complessiva valutata per il diritto, ma l’importo da porre in pagamento è calcolato in proporzione agli
accrediti nello Stato stesso. Un accordo amministrativo alla base delle Convenzioni e dei Regolamenti prevede che la
domanda di pensione presentata al competente Ente di uno Stato è valida anche per l’altro (altri) Stato(i) nel quale è
stata svolta l’attività. È sufficiente che il ciclista indichi nella domanda di pensione i Paesi esteri nei quali ha lavorato.
La quota di pensione liquidata in Italia è assimilata a tutti gli effetti alla pensione italiana. Il relativo importo può
essere integrato al trattamento minimo se di misura inferiore; per la valutazione della presenza di un reddito inferiore
al minimo concorre però l’importo della pensione estera, se già concessa. L’integrazione al minimo è esclusa se la
contribuzione versata in Italia risulta inferiore a 5 anni. I vari periodi di lavoro accreditati nei diversi Paesi sono validi
in Italia a condizione che la legge di un determinato Paese preveda, per il lavoratore/ciclista, l’obbligo di assicurazione
previdenziale: l’E.N.P.A.L.S. non potrà totalizzare, ai fini del raggiungimento dei requisiti assicurativo e contributivo,
i periodi di lavoro effettuati dal ciclista in un Paese la cui legge non consideri il ciclista un lavoratore con obbligo
contributivo.

Note:
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CAPITOLO 9

Regolamento per l’esercizio dell’attività di procuratore sportivo
Art.1 - Premessa.
1. Il presente Regolamento disciplina l’attività dei procuratori sportivi, che prestano opera di consulenza e di
assistenza, sia in ambito nazionale che internazionale, ai corridori che svolgono o che intendono svolgere attività
ciclistica alle dipendenze di un gruppo sportivo professionistico.
2. L’esercizio dell’attività di procuratore sportivo è subordinata al possesso di una specifica abilitazione, rilasciata
dalla Commissione appositamente istituita presso la F.C.I. nei termini e secondo le modalità previsti dal presente
Regolamento.
3. L’abilitazione, di durata illimitata, è strettamente personale e non è trasferibile.
Art. 2 - Il procuratore sportivo. Nozione.
1. È procuratore sportivo la persona fisica o giuridica che, avendo ricevuto a titolo oneroso un apposito incarico in
conformità del presente Regolamento, rappresenta e tutela gli interessi di un corridore nei confronti dei terzi in
vista della stipulazione o della cessione di un contratto di prestazione sportiva o di un contratto di promozione
pubblicitaria avente ad oggetto i diritti di immagine dell’atleta.
2. Il procuratore cura gli interessi del corridore che gli ha conferito l’incarico prestando assistenza allo stesso durante
lo svolgimento delle trattative dirette alla stipula o alla cessione del contratto ed, in genere, nel corso dell’attività
diretta alla definizione della durata, del compenso e di ogni altra pattuizione del contratto medesimo.
3. Il procuratore assiste il corridore per l’intera durata dell’incarico, curando, altresì, le trattative per gli eventuali
rinnovi del contratto.
4. Il procuratore che ha ricevuto l’incarico è l’unico soggetto legittimato a promuovere ed a tutelare gli interessi del
corridore da lui assistito nei confronti dei terzi.
Art. 3 - Modalità di organizzazione dell’attività.
1. Il procuratore è tenuto ad eseguire personalmente l’incarico affidatogli con la massima diligenza professionale
e non può delegare neppure il compimento di singoli atti ad altro procuratore o ad altra persona, pur se facente
parte della società di cui egli è legale rappresentante.
2. L’attività di procuratore può essere organizzata anche in forma imprenditoriale e societaria, con l’ausilio di
dipendenti e di collaboratori.
3. L’organizzazione dell’attività di procuratore in forma societaria è peraltro subordinata al ricorrere di tutte le
seguenti condizioni:
a) che vi sia l’espresso consenso del corridore, prestato anche successivamente al conferimento dell’incarico;
b) che la società sia costituita in forma di società di capitali;
c) che la società abbia come oggetto sociale esclusivo l’attività disciplinata dal presente Regolamento;
d) che il legale rappresentante della società sia un procuratore munito dell’abilitazione prescritta dal presente
Regolamento;
e) che tutte le quote rappresentative del capitale sociale o le azioni di tale società siano detenute da persone
fisiche in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 3, del presente Regolamento e che non versino in
alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal successivo articolo 6.
4. L’atto costitutivo, lo statuto e l’estratto del libro dei soci, l’elenco nominativo dei componenti degli organi sociali e

59

quello dei dipendenti, collaboratori e consulenti devono essere depositati, in copia autentica, presso la segreteria
della Commissione di cui al successivo art. 17 entro venti giorni dalla data di costituzione della società.
5. Nel caso di successive variazioni, il procuratore è tenuto a depositare presso la segreteria della Commissione, entro
il medesimo termine, la documentazione attestante le modifiche intervenute.
Art. 4 - Deroghe al possesso dell’abilitazione.
1. I corridori possono avvalersi dell’opera professionale di un procuratore sportivo soltanto se questi è munito di
regolare abilitazione rilasciatagli dalla F.C.I..
2. Il corridore, in ogni caso, durante lo svolgimento delle trattative può sempre farsi affiancare da un genitore, da un
fratello o dal coniuge ovvero da altra persona a lui legata da rapporto di parentela fino al terzo grado o di affinità
fino al secondo grado.
3. Di tali circostanze deve essere fatta espressa menzione nel contratto concluso.
Art. 5 - Requisiti e modalità per il rilascio dell’abilitazione.
1. L’abilitazione all’esercizio dell’attività di procuratore sportivo si consegue con il superamento di una prova di esame
volta all’accertamento della idoneità del richiedente.
2. Il soggetto interessato al rilascio dell’abilitazione deve presentare alla Commissione domanda scritta, redatta nei
termini e secondo le modalità prescritti nell’apposito bando pubblicato periodicamente sull’organo ufficiale di
stampa della F.C.I..
3. Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano ovvero straniero residente ininterrottamente in Italia da almeno due anni;
b) avere conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente secondo la legislazione
italiana;
c) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito né essere
sottoposto ad amministrazione di sostegno;
d) non aver riportato condanne penali, ovvero non aver subito l’applicazione della pena concordata ai sensi
dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per delitti non colposi;
e) non aver riportato condanne per illecito sportivo e non essere sottoposto a procedimenti in corso per il
medesimo titolo;
f) non aver comunque riportato nell’ultimo quinquennio condanne in ambito sportivo inflitte dai competenti
organi di giustizia della F.C.I. o di altra Federazione sportiva nazionale affiliata al C.O.N.I. ovvero da una
Federazione Internazionale comportanti la sospensione dall’attività o la preclusione, in genere, da ogni rango
o categoria per un periodo complessivo superiore ad un anno.
4. Con riguardo ai requisiti previsti dalle lettere c), d), e) e f), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione.
5. La domanda, corredata dalla ricevuta attestante l’avvenuto versamento della tassa d’esame nella misura stabilita
nel bando, deve recare l’espressa indicazione delle eventuali situazioni di incompatibilità all’esercizio dell’attività
di procuratore.
6. I candidati che non sono in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 3 non sono ammessi a partecipare alla
prova.
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7. La sussistenza di una situazione di incompatibilità all’esercizio dell’attività di procuratore non costituisce causa di
esclusione dalla prova.
8. Avverso il provvedimento di esclusione dalla prova d’idoneità adottato dalla Commissione è ammesso reclamo al
Consiglio Federale, contro la cui decisione può essere proposto ricorso al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo
Sport del C.O.N.I.
Art. 6 - Incompatibilità.
L’esercizio dell’attività di procuratore sportivo è incompatibile, fatta salva la disposizione transitoria di cui al comma 6
del successivo art. 19, con qualsiasi altro incarico rivestito nell’ambito di una Federazione, nazionale o internazionale,
o di una Confederazione continentale e con qualunque altro ruolo svolto all’interno di un gruppo sportivo o di
un’associazione, nazionale o internazionale, di categoria ovvero di qualunque organizzazione ad esse collegate.
Art. 7 - Adempimenti per il rilascio dell’abilitazione.
1. Per ottenere il rilascio dell’abilitazione, il candidato che ha superato la prova d’idoneità, permanendo tutti i
requisiti previsti dall’art. 5, è tenuto ad assolvere i seguenti adempimenti:
a) produrre una polizza assicurativa di responsabilità professionale rilasciata da una compagnia di primaria
importanza avente sede in Italia o in un altro Paese facente parte dell’Unione Europea;
b) versare la quota per l’iscrizione nell’elenco dei procuratori sportivi, nella misura stabilita annualmente dal
Consiglio Federale su proposta della Commissione;
c) sottoscrivere il codice di condotta professionale, predisposto dalla Commissione sentite le associazioni di
categoria, contenente l’impegno a rispettare i principi fondamentali inerenti all’esercizio dell’attività.
2. Il testo della polizza deve essere conforme a quello deliberato dalla Commissione, con la previsione di un
massimale rapportato al volume d’affari del procuratore e comunque non inferiore ad Euro 300.000,00
(trecentomila).
3. La polizza deve assicurare la copertura degli eventuali danni cagionati alla F.C.I., a tesserati o a terzi in genere a
causa dell’esercizio dell’attività abilitata, a condizione che la richiesta di risarcimento venga avanzata entro un
anno dalla data della relativa scadenza.
4. Il mancato rinnovo alla scadenza della polizza assicurativa o il mancato pagamento della quota d’iscrizione
annuale comporta l’automatica sospensione dell’abilitazione.
5. Il candidato che, dopo il superamento della prova d’idoneità, si trova in una delle situazioni di incompatibilità
previste dall’art. 6 può chiedere il rilascio dell’abilitazione entro il termine perentorio di un anno dal momento
in cui la situazione di incompatibilità è venuta meno, depositando la documentazione idonea a comprovarne
l’avvenuta cessazione.
Art. 8 - Conferimento dell’incarico.
1. Il procuratore può svolgere la propria attività professionale a favore e nell’interesse del corridore, prestandogli
l’assistenza e la consulenza necessarie, soltanto dopo aver ricevuto un apposito incarico.
2. L’incarico, a pena di nullità, deve essere conferito con atto scritto e diviene efficace nell’ambito dell’ordinamento
sportivo soltanto dalla data in cui la comunicazione del relativo conferimento è pervenuta presso la segreteria
della Commissione.
3. Il procuratore, a tal fine, entro il termine di venti giorni dalla data del conferimento dell’incarico, deve darne
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formale comunicazione alla Commissione depositando o inviando a quest’ultima, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, l’apposito modulo predisposto dalla stessa, debitamente compilato e sottoscritto anche
dal corridore, recante l’indicazione delle parti, della durata dell’incarico e della eventuale clausola di esclusiva.
4. Il corridore può conferire l’incarico ad un solo procuratore, con o senza l’obbligo di esclusiva, ovvero a più
procuratori, anche contemporaneamente.
5. Ciascun procuratore non può essere contemporaneamente investito di un numero di incarichi superiore a trenta.
6. La Commissione pubblica, nelle forme e modalità ritenute più idonee, l’elenco aggiornato dei procuratori abilitati
e provvede alla tenuta di un registro, da aggiornare con regolarità, nel quale annota gli incarichi conferiti, con la
indicazione della relativa durata.
7. La Commissione adotta tutte le cautele necessarie per la custodia degli atti depositati, disciplinandone l’accesso in
modo da assicurarne la riservatezza, con specifico riferimento alle informazioni sensibili per il mercato.
Art. 9 - Compenso spettante al procuratore e modalità di corresponsione.
1. L’importo del compenso spettante al procuratore per l’opera prestata é liberamente convenuto tra le parti e deve
risultare dall’incarico.
2. Quando la relativa entità non è stata preventivamente pattuita, il compenso è dovuto nella misura del 3 % del
reddito lordo annuo del corridore risultante dal contratto regolarmente depositato, senza tenere conto di eventuali
benefit e dei premi, individuali o di squadra.
3. Le modalità di pagamento del compenso devono essere espressamente previste nell’incarico o in separato atto
scritto redatto successivamente.
4. È facoltà delle parti convenire che il compenso sia corrisposto in un’unica soluzione o in più soluzioni coincidenti
con la data d’inizio di ciascuna annualità del contratto di prestazione sportiva o del diverso contratto concluso
con l’intervento del procuratore. In tal caso, quest’ultimo ha diritto al compenso annuale fino alla scadenza del
contratto, anche se l’incarico sia già scaduto o gli sia stato revocato.
Art. 10 - Durata dell’incarico.
1. L’incarico non può avere durata superiore a tre anni, ma può essere rinnovato, con atto scritto, su consenso di
entrambe le parti.
2. La comunicazione dell’avvenuto rinnovo deve essere effettuata depositando o inviando, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, alla Commissione prima della scadenza dell’incarico o, al più tardi, entro
il termine di venti giorni dalla data della sua sottoscrizione, l’apposito modulo di cui all’articolo 8, comma 3.
3. Le parti possono risolvere consensualmente il rapporto in corso in qualunque momento, con apposito accordo
scritto debitamente sottoscritto, da comunicare depositando o inviando alla Commissione, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, l’apposito modulo di cui al comma precedente.
4. Il corridore può revocare l’incarico conferito in qualunque momento, comunicando al procuratore, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sessanta giorni, la propria intenzione
e depositando o inviando contestualmente, con lo stesso mezzo, alla Commissione copia della lettera di revoca
inviata al procuratore, unitamente alla copia dell’attestazione postale di spedizione.
5. In tal caso, se la revoca non è avvenuta per giusta causa, il corridore, oltre a dover rimborsare al procuratore
revocato le spese sostenute per il lavoro svolto fino al momento della revoca, è tenuto a corrispondere allo stesso,
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a titolo di corrispettivo per il recesso, un importo pari al 15 % del compenso annuo lordo previsto nel contratto di
prestazione sportiva o di cessione dei diritti di immagine in corso di esecuzione.
6. Anche il procuratore può recedere in qualunque momento dall’incarico conferitogli, con un preavviso di almeno
sessanta giorni, comunicando la propria intenzione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al
corridore e depositando o inviando contestualmente, con lo stesso mezzo, alla Commissione copia della lettera di
recesso, unitamente alla copia dell’attestazione postale di spedizione.
7. In tal caso, se il recesso non è stato determinato da giusta causa, il corridore ha diritto al risarcimento degli
eventuali danni subiti a causa di tale condotta.
8. Qualora il corridore si accordi, senza l’ausilio di un nuovo procuratore, con il gruppo sportivo di appartenenza per
il rinnovo o per la proroga della scadenza del contratto di prestazione sportiva o convenga comunque il rinnovo
o la proroga della scadenza del contratto di promozione pubblicitaria avente ad oggetto i diritti di immagine,
concluso all’epoca con l’intervento del procuratore revocato, quest’ultimo ha diritto ad un indennizzo pari al 3 %
del compenso annuo lordo del corridore indicato per due anni sportiva nel nuovo contratto, anche se l’incarico sia
già scaduto o gli sia stato revocato, salvo che la revoca sia avvenuta per giusta causa.
9. Il corridore che conclude personalmente un contratto, senza avvalersi dell’assistenza del procuratore regolarmente
incaricato in precedenza e non revocato, è tenuto comunque a corrispondere allo stesso il compenso pattuito
all’atto del conferimento dell’incarico.
10. L’atleta potrà ritenersi libero dal contratto, nel caso in cui il Procuratore Sportivo non abbia provveduto a
procurargli il contratto, con una società Pro Tour/Professional/Continental entro il 10 novembre di ogni anno.
Art. 11 - Doveri del procuratore.
1. Il procuratore è tenuto all’osservanza delle norme statutarie e regolamentari della F.C.I., del C.O.N.I. e della U.C.I.,
informando in ogni occasione la propria condotta, nei rapporti con i corridori, con i gruppi sportivi e con i tesserati
in genere, oltre che con i propri colleghi, ai principi di correttezza, lealtà e buona fede.
2. Il procuratore è tenuto a garantire che il contenuto del contratto concluso per effetto del suo intervento sia
conforme alle norme sopracitate ed a quelle dell’ordinamento del Paese interessato.
3. All’atto della percezione del compenso, il procuratore ha l’obbligo di rilasciare al corridore che si è avvalso della sua
opera la documentazione fiscale prescritta dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
4. È fatto divieto al procuratore di contattare un corridore legato ad un gruppo sportivo da un rapporto contrattuale
nell’intento di indurlo a risolvere anticipatamente il contratto in corso o a non adempiere ai doveri contrattuali.
5. A richiesta della Commissione o di qualunque altro organo federale, il procuratore è tenuto a fornire ogni
informazione in merito all’attività svolta nonché a produrre i documenti necessari.
6. È vietato l’abuso da parte del procuratore della eventuale posizione dominante acquisita sul mercato in cui opera
7. Nel caso di abuso di posizione dominante, la Commissione, anche su segnalazione di qualunque interessato,
provvede all’avvio della necessaria istruttoria ed all’adozione dei provvedimenti del caso.
8. Nell’espletamento dell’istruttoria la Commissione può avvalersi della collaborazione della Procura Federale, cui è
comunque tenuta a denunciare ogni eventuale violazione regolamentare commessa dai soggetti abilitati.
Art.12 - Contratto concluso in conflitto di interessi.
1. Qualora sussistano ragioni di conflitto di interessi nella conclusione di un contratto, il procuratore è tenuto a
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renderne immediatamente edotto il corridore, che deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione in tal senso
risultante dal contratto.
2. Se il corridore non è stato informato di tale circostanza prima della conclusione del contratto ovvero di essa non
sia stata fatta espressa menzione nel contratto medesimo, il corridore può revocare l’incarico al procuratore con
effetto immediato, senza dovergli corrispondere alcun compenso o indennizzo.
3. È fatto comunque divieto al procuratore di operare quando il coniuge, un parente o un affine entro il secondo
grado del procuratore rivestano incarichi dirigenziali o tecnici all’interno della F.C.I. o ricoprano cariche sociali
nell’ambito del gruppo sportivo.
Art. 13 - Doveri dei corridori.
1. Il corridore che intende avvalersi dell’opera di un procuratore può conferire l’incarico esclusivamente ad un
soggetto munito della prescritta abilitazione, fatta salva la deroga di cui all’art. 4.
2. Il corridore deve fornire al procuratore tutte le notizie necessarie per il corretto ed efficace espletamento
dell’incarico, impartendogli altresì ogni direttiva ritenuta indispensabile a tal fine.
3. Il corridore è tenuto a corrispondere al procuratore o alla società di cui all’art. 3, comma 3, il compenso previsto
nell’atto di conferimento dell’incarico, facendosi rilasciare la prescritta documentazione fiscale relativa al
pagamento effettuato.
4. Il corridore che si è avvalso dell’opera di un procuratore deve assicurarsi che il nome dello stesso sia indicato nel
contratto di prestazione sportiva o nel diverso contratto concluso a seguito di tale intervento.
Art. 14 - Corridore minore di età.
1. Il corridore può avvalersi dell’opera professionale di un procuratore dal momento del compimento dell’età minima
richiesta per la sottoscrizione di un contratto da professionista, in funzione della relativa stipulazione.
2. Se il corridore è minore di età, l’atto di conferimento dell’incarico, oltre che dal corridore, deve essere sottoscritto
anche dal genitore esercente sullo stesso la potestà genitoriale.
3. Nel caso di cui al precedente comma, l’incarico perde automaticamente di efficacia, senza che al procuratore sia
dovuto alcun compenso, se entro il termine di 180 giorni dalla data del suo conferimento il corridore non abbia
concluso alcun contratto e comunque alla fine della stagione del compimento del 18° anno.
Art. 15 - Doveri delle società e dei gruppi sportivi.
1. Il gruppo sportivo interessato a concludere un contratto di prestazione sportiva con un corridore deve trattare
unicamente con il suo procuratore, se l’incarico risulti dagli atti della Commissione.
2. Se il corridore non ha conferito incarico ad alcun procuratore, il gruppo sportivo deve intavolare le trattative
direttamente con il corridore o con uno degli altri soggetti specificati nei commi 2 e 3 dell’art. 4.
3. È fatto divieto assoluto al gruppo sportivo di effettuare pagamenti ad altra società per il tramite di un procuratore.
Art.16 - Sanzioni
1. Il procuratore che contravviene ai propri doveri o abusa dei propri poteri o che comunque non osserva le norme
statutarie o regolamentari della F.C.I., del C.O.N.I. o della U.C.I. è soggetto alle sanzioni previste dal Regolamento
di disciplina.
2. L’accertamento dell’infrazione commessa e l’applicazione della relativa sanzione è demandato alla Commissione di
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cui all’articolo 17, che provvede d’ufficio all’avvio del procedimento disciplinare ed al successivo svolgimento.
3. Per l’eventuale attività istruttoria la Commissione può avvalersi, se del caso, della Procura Federale.
4. L’applicazione a carico del procuratore della sanzione disciplinare della sospensione comporta la sospensione
automatica dell’abilitazione per l’intera durata di esecuzione della sanzione.
5. La Commissione può altresì disporre in via cautelare, con decorrenza immediata, la provvisoria sospensione del
procuratore dall’esercizio dell’attività quando lo richiedano gravi ed urgenti ragioni di opportunità.
6. Avverso le decisioni assunte dalla Commissione è ammesso ricorso alla Corte Federale, nei termini e secondo le
modalità previste dal Regolamento di disciplina.
7. Le decisioni della Commissione sono immediatamente esecutive dalla data della comunicazione all’interessato, da
effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e comunque dalla data della relativa pubblicazione
sull’organo ufficiale di stampa della Federazione.
Art.17 - Commissione per i procuratori sportivi.
1. La Commissione per i procuratori sportivi è composta da tre membri, nominati dal Consiglio Federale, e resta in
carica due anni.
2. Il Presidente ed i suoi componenti sono scelti tra i laureati in giurisprudenza in possesso di chiara competenza ed
esperienza in materia di diritto sportivo.
3. La Commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti di volta in volta ritenuti necessari che, su espresso
invito del Presidente, partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
4. La Commissione:
a) propone al Consiglio Federale l’importo della tassa per l’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività di
procuratore e della quota per l’iscrizione nell’elenco dei procuratori abilitati;
b) predispone il contenuto del bando di cui all’articolo 5, comma 2, e ne cura la pubblicazione;
c) svolge le funzioni di Commissione esaminatrice in occasione dello svolgimento della prova di idoneità,
operando in composizione integrata dalla presenza di un rappresentante dei corridori designato
dall’associazione di categoria e di un rappresentante dei procuratori, designato dalla maggioranza dei
procuratori iscritti nell’elenco alla data della pubblicazione del bando;
d) provvede al rilascio dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di procuratore sportivo, verificando l’avvenuto
assolvimento degli adempimenti di cui all’art. 7;
e) provvede alla istituzione ed alla tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività nonché del
registro degli incarichi;
f) provvede alla sospensione o alla revoca dell’abilitazione quando accerta il venir meno di uno dei requisiti
prescritti dall’art. 5 per il relativo rilascio, l’insorgere di una situazione di incompatibilità, il mancato
versamento della quota annuale o la mancata integrazione della polizza assicurativa;
g) provvede alla revoca della sospensione quando rileva che sono venute meno le condizioni che avevano
determinato l’adozione del provvedimento;
h) istituisce ed organizza, d’intesa con le associazioni di categoria, corsi di aggiornamento professionale per i
procuratori, la cui frequenza è obbligatoria ai fini del mantenimento della relativa qualifica.
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5. Nello svolgimento delle sue funzioni, la Commissione è validamente operante con la presenza della maggioranza
dei suoi componenti.
Art. 18 - Clausola compromissoria.
1. Qualunque controversia, sia di carattere economico che di diversa natura, insorta tra il corridore ed il procuratore
connessa alla interpretazione o alla esecuzione dell’incarico è devoluta alla competenza del Collegio arbitrale della F.C.I.
2. Il ruolo di Presidente è assunto da un componente della Commissione per i procuratori sportivi.
3. Il giudizio si svolge nelle forme dell’arbitrato irrituale e la decisione è inappellabile.
Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali.
1. Gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale e i soggetti che, prima della data di entrata in vigore del presente
Regolamento, hanno svolto, anche presso altre Federazioni, l’attività di procuratore sportivo per un periodo
di tempo non inferiore a tre anni, anche non continuativi, possono chiedere il rilascio dell’abilitazione, anche
indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5, comma 3.
2. La domanda deve essere corredata della documentazione idonea a comprovare il possesso da parte del richiedente di
tutti gli altri requisiti prescritti dalla medesima norma, nonché l’iscrizione all’albo degli avvocati ovvero, per gli altri
soggetti di cui al comma 1, l’avvenuto svolgimento dell’attività di procuratore sportivo per il periodo ivi previsto.
3. Il rilascio dell’abilitazione è comunque subordinato alla frequenza, con esito positivo, di un apposito corso di
aggiornamento professionale organizzato dalla Commissione ed all’assolvimento degli adempimenti previsti
dall’articolo 7.
4. È fatta salva l’efficacia degli incarichi conferiti prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento per
la durata prevista dal contratto o, comunque, per la durata massima di tre anni.
5. In occasione dell’espletamento della prima prova di idoneità, la Commissione esaminatrice è costituita
esclusivamente dai componenti della Commissione per i procuratori sportivi, restando esclusa la presenza dei
rappresentanti di categoria.
6. I soggetti che, all’atto della propria iscrizione nell’elenco dei procuratori abilitati, stiano ricoprendo una delle
funzioni che, ai sensi del precedente art. 6, sono incompatibili con l’esercizio dell’attività di procuratore, entro
il 31 gennaio dell’anno successivo a quello della propria iscrizione nel suddetto elenco devono comunicare alla
Commissione di aver dato le dimissioni dall’attività incompatibile, allegando copia delle dimissioni stesse. In
mancanza di tale comunicazione, essi sono cancellati d’ufficio dall’elenco a cura della Commissione.
Art. 20 - Entrata in vigore.
1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sull’organo
ufficiale di stampa della F.C.I..
Alleghiamo sotto LINK:
a) Regolameto Agenti Internazionale - UCI RIDERS’S AGENT REGULATIONS :
www.uci.ch/inside-uci/rules-and-regulations/regulations/
b) Elenco agenti abilitati dall’UCI per svolgere attività UCI CERTIFIED RIDERS’S AGENTS:
www.uci.ch/mm/Document/News/Training/16/26/75/20150825_ACcertifi%C3%A9sUCI_Neutral.pdf
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CAPITOLO 10

Fondo accantonamento delle indennità
I COSTITUZIONE
ART. 1 È costituito il fondo di accantonamento delle indennità di anzianità per gli sportivi professionisti del ciclismo
ai sensi dell’art. 4 della Legge 91/1981.
ART. 2 Il Fondo ha sede in Milano presso quella della Lega del ciclismo professionistico. La durata del Fondo è quella
del F.C.I. salvo l’eventuale anticipato scioglimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione e ratificato dal C.F.
della F.C.I. stessa.
ART. 3 Il Fondo non ha finalità di lucro ed ha lo scopo di corrispondere, con le modalità e i limiti stabiliti dal
presente Statuto, l’indennità di anzianità:
a) agli atleti vincolati da rapporto di lavoro con Società Sportive Professionistiche affiliate alla Federazione Ciclistica
Italiana, in conformità dell’art. 3 - 1° comma - della legge n. 91 del 1981;
b) ai tecnici sportivi vincolati con rapporto di lavoro con Società Sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana
qualificati professionalmente per la loro attività;
c) ai tecnici legati con rapporto di lavoro alla Federazione Ciclistica Italiana.
ART. 4 Le disposizioni del presente statuto possono essere modificate osservando la procedura prevista dal presente
statuto medesimo.
II ISCRIZIONI
ART. 5 Tutti coloro i quali successivamente alla data del 1/1/1984 rientrano nelle categorie previste dal precedente
articolo 3 devono essere iscritti al Fondo rispettivamente da parte delle società sportive di appartenenza e dalla
Federazione Ciclistica Italiana.
ART. 6 Per ciascuna delle categorie indicate nel precedente articolo 3 deve essere comunicata all’Amministrazione
del Fondo da parte delle società sportive ciclistiche e della F.C.I. ogni assunzione, indicando per ciascun iscritto i
dati anagrafici ed ogni altro elemento necessario per determinare la posizione del Fondo stesso, nonché la base
retributiva sulla quale devono essere applicati i contributi a favore del Fondo.
Le società sportive ciclistiche e la F.C.I. inoltre, dovranno dare comunicazione alla Segreteria del Fondo delle
variazioni successivamente intervenute entro il termine di giorni 30.
III CONTRIBUZIONI
ART. 7 I contributi per il finanziamento del Fondo, calcolati sul compenso globale annuo e sui premi di rendimento
percepiti, da ciascun iscritto, nei limiti del massimale stabilito dall’E.N.P.A.L.S. per il calcolo dei contributi
previdenziali e del minimale stabilito dalla Lega per il compenso globale annuo, sono dovuti dalle società sportive
per gli iscritti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3 e dalla Federazione Ciclistica Italiana per gli iscritti di cui alla
lettera c) dello stesso articolo 3 e degli iscritti nelle seguenti misure:
- per gli anni 1985/86 il 5% a carico della società sportiva e della F.C.I. e dell’1% a carico degli iscritti;
- per gli anni 1987 e seguenti il 6,25% a carico della società sportiva e della F.C.I. e dell’1,25% a carico degli iscritti.
Per il 1984 e precedenti le società sportive affiliate alla data di entrata in vigore del presente statuto, verseranno
la somma una tantum di L. 100.000.000 (centomilioni). Il contributo dovuto dagli iscritti è obbligatorio e viene
trattenuto dalle società sportive o dalla F.C.I. all’atto del pagamento delle retribuzioni. I contributi saranno versati
entro il 25 del mese successivo a quello del pagamento delle competenze.
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ART. 8 Su richiesta del Consiglio di Amministrazione e previa approvazione del Comitato Direttivo Lega, il
massimale, nonché le aliquote contributive possono essere modificate, in diminuzione o in aumento, al fine di
assicurare l’equilibrio economico della gestione.
ART. 9 Non è consentita l’iscrizione al Fondo senza che sia dato luogo al versamento dei contributi stabiliti dal
precedente articolo 7.
IV AMMINISTRAZIONE
Art. 10 Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri dei quali:
- uno nominato dal C.F. della F.C.I. che assuma le funzioni di Presidente;
- due membri nominati dalle società ciclistiche affiliate;
- tre membri nominati dall’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti;
- un membro nominato dall’Associazione Direttori Sportivi del Ciclismo.
Fra i componenti del Consiglio è scelto dal Consiglio medesimo il Segretario.
ART. 11 Il compito di vigilare sull’Amministrazione del Fondo spetta alla F.C.I.
Il controllo è esercitato dal Collegio dei Sindaci composto da tre membri dei quali:
a) uno nominato dal C.F. della F.C.I. che assume le funzioni di presidente del Collegio;
b) uno è nominato dalle società ciclistiche affiliate;
c) uno è nominato dall’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti.
Il Collegio Sindacale svolge le sue funzioni in conformità delle norme stabilite dalle leggi in materia vigenti.
ART. 12 I consiglieri ed i Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati; gli stessi restano in
carica fino al momento in cui il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci siano stati ricostituiti. Ai
Consiglieri ed ai Sindaci è corrisposto un gettone di presenza per ogni riunione stabilito dal C.D. della Lega che
provvederà anche a stabilire il compenso del consigliere che svolgerà le funzioni di segretario del Fondo.
ART. 13 Qualora uno o più dei consiglieri o dei sindaci venga a cessare dalle sue funzioni per qualsiasi motivo
durante la durata in carica, l’organo competente a norma dei precedenti art. 10 e 11 surroga con altro consigliere o
sindaco che dura in carica fino all’epoca in cui sarebbe scaduto dalle funzioni di surrogato.
ART. 14 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione all’inizio del triennio delega un consigliere che lo sostituisca
in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
Art. 15 Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il consigliere delegato, convoca il Consiglio ogni
qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando la convocazione venga richiesta da almeno quattro membri del
Consiglio. La convocazione è fatta mediante invito personale trasmesso ai consiglieri ed ai sindaci almeno cinque
giorni prima della seduta, a mezzo lettera raccomandata.
L’invito deve indicare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente, almeno due giorni prima della seduta.
Nel telegramma di convocazione può essere omessa la comunicazione dell’ordine del giorno, ma di esso deve essere
data conoscenza ai consiglieri all’inizio della seduta. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno
cinque consiglieri.
Le riunioni del Consiglio sono valide anche nel caso di mancata convocazione nelle forme suddette, quando tutti i
consiglieri ed i sindaci siano presenti.
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Le deliberazioni del Consiglio vengono prese a maggioranza assoluta dai consiglieri presenti; in caso di parità
dei voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro dei verbali e
sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.
ART. 16 Il Consiglio provvede con i più ampi poteri conformemente alla legge e al presente statuto,
all’amministrazione ordinaria e straordinaria del Fondo.
In particolare spetta al Consiglio:
a) provvedere all’impiego delle disponibilità del Fondo ed alle eventuali trasformazioni di impiego avendo di mira
le finalità del Fondo.
b) Formulare le previsioni sull’andamento del Fondo deliberando i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare
l’equilibrio sulla base del bilancio tecnico quinquennale;
c) predisporre ed approvare i bilanci annuali;
d) deliberare eventuali variazioni della misura delle contribuzioni;
e) apportare eventuali modifiche ai criteri di liquidazione dell’indennità stabiliti dal successivo articolo 22;
f) nominare nel suo ambito il Direttore del Fondo;
g) determinare la strutturazione degli uffici e la consistenza organica del personale necessario all’Amministrazione
del Fondo;
h) assumere ogni altro provvedimento necessario al funzionamento del Fondo;
i) stabilire la liquidazione delle indennità di fine rapporto dovute agli iscritti in relazione a quanto stabilito dal
successivo articolo.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può modificare con deliberazioni adottate all’unanimità dai suoi
componenti il presente statuto, previo assenso del C.F. della F.C.I.
ART. 17 Gravano sul Fondo le spese di gestione e quelle relative ad eventuali controversie anche giudiziarie in
materia di indennità di fine carriera proposte, anche ex articoli 2120 e 2121 Codice Civile, da parte degli iscritti al
Fondo di cui all’articolo 3.
ART. 18 Al Presidente spetta la rappresentanza legale del Fondo, il giudizio di fronte a terzi e l’attuazione delle
delibere del Consiglio di Amministrazione.
V PATRIMONIO CONTABILITÀ
ART. 19 I mezzi a disposizione del Fondo sono:
a) i contributi ordinari, versati a norma dell’art. 7;
b) i redditi derivanti dall’investimento delle disponibilità;
c) i proventi straordinari di qualsiasi specie pervenuti a giusto titolo.
ART. 20 Le disponibilità del Fondo vengono investite dal Consiglio di Amministrazione preferibilmente nelle
seguenti forme:
- in Titoli di Stato o da esso garantiti;
- in obbligazioni emesse dagli Istituti di Credito Fondiario od in Titoli ad esse parificati, nonché in obbligazioni di
primarie società, quotate in borsa;
- in fondi agricoli, stabili e terreni urbani, anche sotto forma di quote sociali, partecipazioni azionarie o
acquisizione dell’intero pacchetto azionario di società proprietarie di beni immobili;
- in depositi fruttiferi presso Banche;
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- negli eventuali modi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 21 Al 31 dicembre di ogni anno si chiude la contabilità del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione redige
lo stato dimostrativo dei conti che, unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci è trasmesso alla F.C.I.,
alla Associazione delle Società Sportive affiliate alla F.C.I. alla Associazione Corridori Ciclisti Professionisti alla
Associazione Direttori Sportivi del Ciclismo.
ART. 22 L’ammontare di qualsiasi conto del Fondo non può essere distratto per fini non determinati dal presente
statuto e non può formare oggetto di esecuzione ai sensi dell’art. 2127 C.C.
VI PRESTAZIONI
ART. 23 L’ammontare delle indennità di fine carriera è stato fissato nella misura pari alle somme versate aumentate
della percentuale della rivalutazione del patrimonio del Fondo detratti gli oneri di gestione del Fondo stesso.
ART. 24 La corresponsione dell’indennità è dovuta agli sportivi all’atto della cessazione definitiva dell’attività.
La denuncia della cessazione definitiva della carriera o del rapporto, di cui al comma precedente, deve essere
comunicata al Fondo a cura della F.C.I. delle Società Sportive e dello sportivo entro 30 giorni dalla data di cessazione.
Il Fondo provvede alla liquidazione dell’indennità entro tre mesi dal ricevimento delle comunicazioni.
ART. 25 Acconti e anticipi sulle indennità maturate (comunque non superiori al 50%), potranno essere corrisposti
ai richiedenti previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, all’insindacabile giudizio del quale dovranno
essere sottoposte tutte le domande. Le motivazioni, le modalità ed i termini di presentazione delle domande
dovranno essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 26 È facoltà dell’atleta che cessa l’attività rinunciare al ritiro delle proprie spettanze, nel qual caso le quote a
lui accreditate continuano a far parte integrante del Fondo e sono soggette a tutte le variazioni successive.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il corridore dovrà confermare al Consiglio di Amministrazione la rinuncia. Non
giungendo alcuna comunicazione, il Consiglio provvederà senz’altro alla liquidazione della quota spettante
(comprensiva della rivalutazione) entro il 31 marzo dell’anno successivo.
ART. 27 Al 31 dicembre di ogni anno, a cura del Consiglio di Amministrazione, verrà calcolata la percentuale
di rivalutazione del Fondo. La rivalutazione in percentuale del Fondo si calcola sottraendo dalla consistenza
patrimoniale al 31 dicembre il totale dei contributi versati di cui all’art. 7 alla stessa data ed aggiungendovi le
somme già distribuite agli iscritti al Fondo, dividendo il risultato ottenuto per il totale dei contributi versati, sottratte
le somme distribuite e moltiplicando per 100.
ART. 28 La percentuale di rivalutazione si applica all’indennità di fine carriera con le modalità previste dall’art. 23
del presente statuto.
ART. 29 Il bilancio annuale della gestione sarà sottoposto per l’approvazione ad un rappresentante del Consiglio
Direttivo dell’A.C.C.P.I., ad un rappresentante del Consiglio Direttivo dell’Associazione Gruppi Sportivi, ad un
rappresentante dell’Asso-ciazione dei Tecnici e ad un rappresentante della F.C.I. riuniti in assemblea.
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CAPITOLO 11

Norme per lo svolgimento dell’attività degli addetti ai servizi tecnici in corsa
(approvate dal consiglio federale nella riunione del 28 giugno 2013)

PREMESSA
Il Consiglio Federale del 28 giugno 2013, nell’esaminare la norma che segue, relativa all’obbligo del corso di
abilitazione per gli autisti, ha deliberato e ribadito che tale obbligo per il momento, nel rispetto del regolamento
UCI, vale unicamente per le gare WT WORLD TOUR. È evidente che al fine di elevare gli standard di sicurezza, i
Comitati Regionali hanno la facoltà di adottare la normativa liberamente. L’auspicio è che, anche se con gradualità,
gli autisti conseguano l’abilitazione in un’ottica di maggiore sicurezza.
Art. 1 - ADDETTI SERVIZI TECNICI IN CORSA (A.S.T.C.) Gli abilitati come Addetti dei Servizi Tecnici in Corsa
della F.C.I., sono tenuti a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento Tecnico
dell’Attività Agonistica, e in osservanza delle disposizioni di carattere comportamentale ed amministrativo prescritte
dalle seguenti normative. La Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza (C.N.D.C.S.) è la struttura di
riferimento, la quale si avvale della collaborazione delle Commissioni Regionali dei Direttori di Corsa e Sicurezza
(C.R.D.C.S.) per la gestione, la verifica, l’organizzazione e lo sviluppo della loro attività.
Art. 2 - LIVELLI DI ABILITAZIONE Per lo svolgimento delle attività A.S.T.C. nelle gare ciclistiche della Federazione
Ciclistica Italiana, è previsto un livello di abilitazione suddiviso in diverse funzioni: autista tesserato FCI è colui che
svolge la funzione di conducente di automezzi tecnici al seguito della gara tipo: auto inizio e fine gara ciclistica,
direzione corsa, giuria, auto del medico, vettura neutra (cambio ruote), radio informazione, invitati o sponsor,
organizzazione, stampa, ispettore di percorso e tutti gli automezzi tecnici ammessi in gara.
Art. 3 - COMPITI E RESPONSABILITÀ L’abilitato/i a funzione di A.S.T.C., sono i soggetti adibiti allo svolgimento
delle funzioni di autisti nelle corse su strada. La tessera viene rilasciata tramite corsi specifici organizzati dalla FCI
tramite le Commissioni Regionali dei Direttori di Corsa e Sicurezza (C.R.D.C.S.). L’abilitato/i a funzione di A.S.T.C.,
oltre che ad essere tesserati alla FCI come operatori dei servizi tecnici in corsa, sono i soggetti subordinati in gara dal
Direttore di Corsa e dal Collegio di Giuria.
Art. 4 - RUOLO E COMPORTAMENTO Il ruolo degli operatori A.S.T.C., assume un certa importanza nello svolgimento
di qualsiasi manifestazione ciclistica, sia che si tratti di corsa iscritta nel calendario regionale, sia in quello nazionale
ed internazionale. L’A.S.T.C., nell’atto di accettare l’incarico proposto dalla società organizzatrice, deve valutare
con attenzione che sussistano le condizioni per potere svolgere bene il proprio compito, con la giusta autonomia
professionale, e tutelare gli interessi dell’organizzatore con l’osservanza puntuale delle norme in materia dettate
sia dalle pubbliche autorità che dagli organi sportivi presenti in gara. Per prevenire le difficoltà, occorre stabilire
ogni possibile contatto professionale ed umano ancora prima dell’inizio della competizione, partecipando alla
riunione preliminare alla corsa indetta dal Direttore di Corsa Regionale (DCR), se gare regionali, o Direttore di Corsa
Internazionale (DCI) se gare nazionali o internazionali e Direttore di Corsa Professionisti (DCP) se gare professionistiche.
Art. 5 - CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITÀ Per conseguire l’idoneità ad A.S.T.C., i candidati devono partecipare ai
rispettivi corsi di abilitazione e superare l’esame finale. 1 Per le modalità di partecipazione ai corsi e di svolgimento
degli stessi, si rimanda all’apposita normativa emanata dal Settore Studi di cui in allegato.
Art. 6 - CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ L’esercizio dell’attività di A.S.T.C. è subordinata alle
seguenti condizioni: a) - iscrizione nell’Elenco Regionale degli A.S.T.C.; b) - possesso della tessera F.C.I. per l’anno
in corso. Possono altresì svolgere le funzioni di operatori A.S.T.C. come indicato al Capitolo 1 art. 2, i tesserati come
D.C., Giudici, Motostaffette tesserate e D.S., purché abbiano il requisito per l’ammissione al corso indicato al punto
3 dell’allegato e facciano richiesta alla C.R.D.C.S., d’inserimento nell’Elenco Regionale degli operatori A.S.T.C. previo
Corso di aggiornamento biennale riservato agli stessi operatori.
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Art. 7 - TESSERAMENTO ANNUALE A.S.T.C. Il rinnovo annuale della tessera di operatore A.S.T.C. è obbligatorio,
per chi svolge attività, tranne che per i soggetti in aspettativa o in situazione d’incompatibilità secondo quanto
previsto dallo Statuto Federale. Il rilascio della tessera, fatto salvo il rispetto della presente normativa, è delegato
dalla C.N.D.C.S. ai C.R. o C.P. di appartenenza. Per il rinnovo della tessera, i C.R. o C.P. dovranno preventivamente
verificare che: - il soggetto risulti iscritto nell’Elenco degli A.S.T.C.; - sia stata versata la quota annuale stabilita
dal C.F.; - il soggetto abbia partecipato ai corsi di aggiornamento biennali; Il tesseramento come operatori A.S.T.C.
avviene per tramite di una Società affiliata.
Art. 8 - DOVERI L’A.S.T.C., per la tutela dell’immagine della propria categoria e per il rispetto dell’etica
professionale, ha il dovere di: a) tenersi aggiornato su regolamenti, normative e disposizioni emanate dagli
Organi Federali; b) rinnovare annualmente la tessera per chi svolge attività; c) concordare con il Direttore di Corsa
o il Collegio di Giuria, in funzione del tipo di gara, la posizione iniziale di partenza e successivamente in corsa; d)
accettare compiti compatibili con l’esperienza e l’abilità del conducente; e) avere un apparato radio montato in auto;
f) indossare indumenti decorosi e dove possibile la divisa della Società di appartenenza.
Art. 9 - DIRITTI Gli A.S.T.C. hanno il diritto di: a) accettare l’incarico senza condizionamento della propria
volontà e autonomia professionale; b) ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento
dell’incarico; c) avanzare proposte alla C.N.D.C.S. tramite la C.R.D.C.S.; e) essere partecipi nella gestione della
categoria; f) godere di una adeguata copertura assicurativa;
Art. 10 - TENUTA E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI La tenuta dell’elenco degli A.S.T.C. è compito dei Comitati
Regionali che, tramite le proprie C.R.D.C.S., al termine dei corsi di aggiornamento biennali obbligatori, invieranno
la lista degli aggiornati alla C.N.D.C.S. la quale provvederà al blocco del tesseramento per chi non ha partecipato
al corso. Inoltre l’abilitazione decade nel caso in cui il soggetto interessato ha subito la revoca o il non rinnovo
della patente di guida. Copia dell’elenco regionale, suddiviso per province, dovrà essere a disposizione, dei singoli
Comitati Provinciali, affinché lo stesso possa essere di supporto alle società che, per le proprie gare, intendono
avvalersi degli A.S.T.C. abilitati.
Art. 11 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Per eventuali negligenze o comportamenti lesivi dell’etica sportiva e
professionale, gli A.S.T.C. sono soggetti alla competenza e all’intervento degli organi di disciplina della FCI, secondo
il Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale.
Art. 12 - ACCERTAMENTI SANITARI È necessaria l’idoneità fisico sanitaria in base all’art. 126 e art. 119 del Codice
della Strada (accertamenti per il rinnovo della Patente di Guida) per svolgere le funzioni al Capitolo 1 art. 2). 2
Art. 13 - LIMITE TESSERAMENTO L’operatore A.S.T.C. richiedente non deve aver compiuto al momento del
tesseramento i 75 anni. L’attività termina alla fine della stagione agonistica in corso indipendentemente se si
ha compiuto l’età prevista a fine anno o metà anno. Art. 14 - LIMITAZIONI PER A.S.T.C. NEO-ABILITATI Gli A.S.T.C.
neo-abilitati possono svolgere le proprie funzioni in gare Regionali dopo aver dimostrato di aver partecipato a
bordo di vetture ufficiali in almeno 5 gare in linea. Nelle gare Nazionali ed Internazionali, deve dimostrare di avere
partecipato a 10 gare in linea. I moduli attestanti, scaricabili sul sito Federale, devono essere firmati dal Direttore di
Corsa e dal Presidente del Collegio di Giuria ed inviati alla Commissione Regionale Direttore di Corsa e Sicurezza.
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CAPITOLO 12

Norme per lo svolgimento dell’attività delle staffette motociclistiche

(approvate dal Consiglio Federale del 12 dicembre 2012)

CAPITOLO 1°
Art. 1 - MOTOSTAFFETTE FCI I Motociclisti abilitati come Motostaffetta F.C.I., sono tenuti a svolgere la propria
attività nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento Tecnico dell’Attività Agonistica, e in osservanza
delle disposizioni di carattere comportamentale ed amministrativo prescritte dalle seguenti normative. La
Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza (C.N.D.C.S.) è la struttura di riferimento, la quale si avvale della
collaborazione delle Commissioni Regionali dei Direttori di Corsa e Sicurezza (C.R.D.C.S.) per la gestione, la verifica,
l’organizzazione e lo sviluppo della loro attività.
Art.2 - LIVELLI DI ABILITAZIONE Per lo svolgimento dell’attività di Motostaffetta nelle gare ciclistiche della FCI,
sono previsti differenti livelli di abilitazione: a) Motostaffetta tesserata FCI abilitata a svolgere tutte le funzioni o
incarichi in corsa; tranne la funzione di Scorta Tecnica. b) Motostaffetta tesserata FCI con abilitazione Ministeriale
può svolgere: o solo funzioni di Scorta Tecnica o mansioni come al punto a).
Art. 3 - COMPITI E RESPONSABILITÀ L’abilitato/i a funzione di Motostaffetta, sono i soggetti adibiti allo
svolgimento delle funzioni di staffetta nelle corse su strada. La tessera viene rilasciata tramite corsi specifici
organizzati dalla FCI tramite le Commissioni Regionali dei Direttori di Corsa e Sicurezza (C.R.D.C.S.). L’abilitato/i a
funzione di Scorta Tecnica Motociclista, oltre che ad essere tesserati alla FCI come Motostaffetta, sono i soggetti
che collaborano con i Poliziotti presenti, con funzione di Scorta Tecnica, nel garantire la sicurezza della gara e
sostituiscono gli stessi quando non sono presenti. Inoltre i motociclisti abilitati a funzioni di Scorte Tecniche, devono
essere in possesso del certificato di abilitazione, come previsto dal Disciplinare delle Scorte Tecniche.
Art. 4 - RUOLO E COMPORTAMENTO Il ruolo della Motostaffetta, assume importanza fondamentale nello
svolgimento di qualsiasi manifestazione ciclistica, sia che si tratti di corsa iscritta nel calendario regionale, sia
in quello nazionale ed internazionale. Il Motostaffettista, nell’atto di accettare l’incarico proposto dalla società
organizzatrice, deve valutare con attenzione che sussistano le condizioni per potere svolgere bene il proprio
compito, con la giusta autonomia professionale, e tutelare gli interessi dell’organizzatore con l’osservanza puntuale
delle norme dettate in materia sia dalle pubbliche autorità che dagli organi sportivi presenti in gara. Per prevenire
le difficoltà, occorre stabilire ogni possibile contatto professionale ed umano ancora prima dell’inizio della
competizione, partecipando alla riunione preliminare alla corsa indetta dal Direttore di Corsa Regionale (DCR),
se gare regionali, o Direttore di Corsa Internazionale (DCI) se gare nazionali o internazionali e Direttore di Corsa
Professionisti (DCP) se gare professionistiche.
Art. 5 - CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITÀ Per conseguire l’idoneità a Motostaffetta, i candidati devono
partecipare ai rispettivi corsi di abilitazione e superare l’esame finale. Per le modalità di partecipazione ai corsi e di
svolgimento degli stessi, si rimanda all’apposita normativa emanata dal Settore Studi di cui in allegato.
Art. 6 - CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ L’esercizio dell’attività di Motostaffettista è
subordinata alle seguenti condizioni: a) - iscrizione nell’Elenco Regionale delle Staffette Motociclistiche; b) possesso della tessera F.C.I. per l’anno in corso. Possono altresì svolgere le funzioni di Motostaffetta i tesserati
come D.C. e Giudici di Gara come indicato al Capitolo 1 art. 2 comma a), purché facciano richiesta alla C.R.D.C.S.,
d’inserimento 2 nell’Elenco Regionale delle Staffette Motociclistiche previo Corso di aggiornamento biennale
riservato alle motostaffette.
Art. 7 - TESSERAMENTO ANNUALE MOTO STAFFETTA Il rinnovo annuale della tessera di Moto Staffettista è
obbligatorio, per chi svolge attività, tranne che per i soggetti in aspettativa o in situazione d’incompatibilità secondo
quanto previsto dallo Statuto federale. Il rilascio della tessera, fatto salvo il rispetto della presente normativa,
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è delegata dalla C.N.D.C.S. ai C.R. o C.P. di appartenenza. Per il rinnovo della tessera, i C.R. o C.P. dovranno
preventivamente verificare che: - il soggetto risulti iscritto nell’Elenco Staffette Motociclistiche; - sia stata versata la
quota annuale stabilita dal C.F.; - il soggetto abbia partecipato ai corsi di aggiornamento biennali; Il tesseramento
come Motostaffetta avviene per tramite di una Società affiliata.
Art. 8- DOVERI Il Motostaffettista, per la tutela dell’immagine della propria categoria e per il rispetto dell’etica
professionale, ha il dovere di: a) - tenersi aggiornato su regolamenti, normative e disposizioni emanate dagli Organi
Federali; b) - rinnovare annualmente la tessera, per chi svolge attività; c) - concordare con il Direttore di Corsa, in
funzione del tipo di gara, l’incarico da assolvere (motostaffetta, scorta tecnica, servizi ausiliari (giuria, lavagna,
tv, ecc.) e delle modalità operative in rapporto alla caratteristica della corsa, difficoltà del percorso, numero di
motostaffette impiegate, presenza o meno della Polstrada, gestione degli atleti attardati; d) - accettare compiti
compatibili con le caratteristiche della moto, esperienza e l’abilità del conducente; e) - essere in possesso di un
apparato radio adeguato al tipo di incarico che si deve svolgere; f) - indossare indumenti di riconoscimento decorosi
e ad alta visibilità (per le Scorte Tecnica giubbino come previsto dal Disciplinare delle Scorte Tecniche);
Art. 9 - DIRITTI Le Motostaffette hanno il diritto di: a) - accettare l’incarico senza condizionamento della propria
volontà e autonomia professionale; b) - ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento
dell’incarico; c) - avanzare proposte alla C.N.D.C.S. tramite la C.R.D.C.S.; e) - essere partecipi nella gestione della
categoria; f) - godere di un’adeguata copertura assicurativa.
Art. 10 - TENUTA E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI La tenuta dell’elenco delle Motostaffette è compito dei
Comitati Regionali che, tramite le proprie C.R.D.C.S., al termine dei corsi aggiornamento obbligatori biennali,
invieranno la lista degli aggiornati alla C.N.D.C.S. la quale provvederà al blocco del tesseramento per chi non ha
partecipato al corso. Inoltre l’abilitazione decade nel caso in cui il soggetto interessato ha subito la revoca o il non
rinnovo della patente di guida. Copia dell’elenco regionale, suddiviso per province, dovrà essere a disposizione,
dei singoli Comitati Provinciali, affinché lo stesso possa essere di supporto alle società che, per le proprie gare,
intendono avvalersi delle Motostaffette abilitate.
Art. 11 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Per eventuali negligenze o comportamenti lesivi dell’etica sportiva e
professionale, le Motostaffette sono soggette alla competenza e all’intervento degli organi di disciplina della FCI,
secondo il Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale. Art.
Art. 12 - ACCERTAMENTI SANITARI È necessaria l’idoneità fisico sanitaria in base all’art. 126 e art. 119 del Codice
della Strada (accertamenti per il rinnovo della Patente di Guida);
Art. 13 - LIMITE TESSERAMENTO (mod. approvata nel C.F. del 06-02-2013) Il limite massimo per il
tesseramento delle motostaffette è fissato in 70 anni. L’attività termina alla fine della stagione agonistica in corso
indipendentemente se si ha compiuto l’età prevista alla fine dell’anno o metà anno.
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CAPITOLO 13

Norme per lo svolgimento dell’attività degli addetti alla segnalazione aggiuntiva (A.S.A.)
(approvate dal consiglio federale del 12 dicembre 2012)

CAPITOLO 1°
Art.1 - ADDETTI ALLA SEGNALAZIONE AGGIUNTIVA Gli addetti alla segnalazione aggiuntiva(A.S.A.) formati
dalla F.C.I., sono tenuti a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento Tecnico
dell’Attività Agonistica, e in osservanza delle disposizioni di carattere comportamentale ed amministrativo prescritti
dalle seguenti normative. La Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza (C.N.D.C.S.) è la struttura di
riferimento, la quale si avvale della collaborazione delle Commissioni Regionali dei Direttori di Corsa e Sicurezza
(C.R.D.C.S.) per la gestione, la verifica, l’organizzazione e lo sviluppo della loro attività.
Art.2 - LIVELLI DI ABILITAZIONE Per lo svolgimento dell’attività di addetti alla segnalazione aggiuntiva nelle gare
ciclistiche della FCI, è previsto un livello di abilitazione definito in: - A.S.A. (Addetto alla Segnalazione Aggiuntiva).
Art.3 - COMPITI E RESPONSABILITÀ L’abilitato/i a funzione di A.S.A, sono i soggetti adibiti allo svolgimento delle
funzioni di personale appiedato in servizio durante le corse ciclistiche su strada in conformità a quanto indicato
nel Disciplinare delle Scorte Tecniche e relative Circolari Ministeriali emanate. La tessera viene rilasciata tramite
specifici corsi organizzati dalla FCI tramite le Società. L’abilitato/i a funzione di A.S.A, oltre che ad essere tesserati
alla FCI, sono i soggetti che collaborano con il Direttori di Corsa, nel garantire la sicurezza della gara ciclistica. Inoltre
il personale A.S.A, deve essere in possesso del certificato di abilitazione rilasciato dal Compartimento Competente
Territorialmente della Polizia Stradale, dopo il corso abilitante formativo da parte della FCI, come previsto dal
Disciplinare delle Scorte Tecniche.
Art.4 - RUOLO E COMPORTAMENTO Il ruolo del personale A.S.A, assume importanza fondamentale nello
svolgimento di qualsiasi manifestazione ciclistica, sia che si tratti di corsa iscritta nel calendario regionale, sia
in quello nazionale ed internazionale. L’Addetto alla Sorveglianza Aggiuntiva, nell’atto di accettare l’incarico
proposto dalla società organizzatrice, deve valutare con attenzione che sussistano le condizioni per potere svolgere
bene il proprio compito, con la giusta autonomia professionale, e tutelare gli interessi dell’organizzatore con
l’osservanza puntuale delle norme dettate in materia sia dalle pubbliche autorità che dagli organi sportivi. Per
prevenire le difficoltà, occorre stabilire ogni possibile contatto professionale ed umano ancora prima dell’inizio della
competizione, partecipando alla riunione preliminare alla corsa indetta dal Direttore di Corsa, se gare regionali,
o Direttore di Corsa Internazionale se gare nazionali o internazionali o Direttore di Corsa Professionisti se gare
professionistiche.
Art.5 - CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITÀ Per conseguire l’idoneità ad A.S.A, i candidati devono partecipare ai
rispettivi corsi di abilitazione e superare l’esame finale. Per le modalità di partecipazione ai corsi e di svolgimento
degli stessi, si rimanda all’apposita normativa emanata dal Settore Studi di cui in allegato.
Art.6 - CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ L’esercizio dell’attività dell’ A.S.A,. è subordinata alle
seguenti condizioni: 1) iscrizione nell’Elenco Regionale degli A.S.A.; 2) possesso della tessera F.C.I. per l’anno in
corso; 3) possesso dell’abilitazione Ministeriale. 2
Art.7 - TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI REGIONALI La tenuta dell’elenco degli A.S.A. è compito
dei Comitati Regionali che, tramite le proprie C.R.D.C.S., al termine dei corsi aggiornamento obbligatori biennali,
invieranno la lista degli aggiornati alla C.N.D.C.S. la quale provvederà al blocco del tesseramento per chi non ha
partecipato al corso. Inoltre l’abilitazione decade nel caso in cui il soggetto interessato ha subito la revoca o il non
rinnovo della patente di guida. Copia dell’elenco regionale, suddiviso per province, dovrà essere a disposizione,
dei singoli Comitati Provinciali, affinché lo stesso possa essere di supporto alle società che, per le proprie gare,
intendono avvalersi degli A.S.A.
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Art.8 - TESSERAMENTO ANNUALE Il rinnovo annuale della tessera dell’A.S.A. è obbligatorio, per chi svolge attività,
tranne che per i soggetti in aspettativa o in situazione d’incompatibilità secondo quanto previsto dallo Statuto federale.
Il rilascio della tessera, fatto salvo il rispetto della presente normativa, è delegata dalla C.N.D.C.S. ai CC. RR. o CC. PP
di appartenenza. Per il rinnovo della tessera, i CC.RR. o CC. PP. dovranno preventivamente verificare che: - il soggetto
risulti iscritto nell’Elenco del personale A.S.A.; - sia stata versata la quota annuale stabilita dal C.F.; - il soggetto abbia
partecipato ai corsi biennali di aggiornamento; Il tesseramento come A.S.A. avviene per tramite di una Società affiliata.
Art.9 - DOVERI Il personale A.S.A., per la tutela dell’immagine della propria categoria e per il rispetto dell’etica
professionale, ha il dovere di: a) - tenersi aggiornato su regolamenti, normative e disposizioni emanate dagli
Organi Federali; b) - rinnovare annualmente la tessera, per chi svolge attività; c) - assolvere incarichi che non
compromettano l’incolumità dello stesso addetto; d) - concordare con i Direttore di Corsa l’incarico da assolvere
e le modalità operative in rapporto alla caratteristica della corsa, difficoltà del percorso e tempistica del
passaggio dell’Inizio e Fine Gara; e) - accettare compiti compatibili con le caratteristiche personali; f) - essere in
possesso di telefono cellulare o un apparato radio mobile per comunicare con i Direttori di Corsa o il responsabile
dell’organizzazione; g) - indossare indumenti di riconoscimento decorosi e ad alta visibilità (giubbino e materiale in
dotazione come previsto dal Disciplinare delle Scorte Tecniche);
Art.10 - DIRITTI Il personale A.S.A. ha il diritto di: a) - accettare l’incarico senza condizionamento della propria
volontà e autonomia professionale; b) - ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento
dell’incarico; c) - avanzare proposte alle Commissioni di riferimento; e) - essere partecipi nella gestione della
categoria; f) - godere di un’adeguata copertura assicurativa per le responsabilità connesse al proprio ruolo.
Art.11 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Per eventuali negligenze o comportamenti lesivi dell’etica sportiva e
professionale, gli A.S.A sono soggetti alla competenza e all’intervento degli organi di disciplina della FCI, secondo
il Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale. Inoltre l’abilitazione Ministeriale decade, su intervento del
Compartimento della Polizia Stradale di zona, nel caso in cui al soggetto interessato vengano a mancare i requisiti
richiesti per il suo rilascio.
Art.12 - ACCERTAMENTI SANITARI È necessaria l’idoneità fisico sanitaria in base all’art. 126 e art. 119 del C.d.S (Patente
di Guida) sino al compimento dei 75 anni, età massima per svolgere l’attività di personale A.S.A. L’attività termina alla
fine della stagione agonistica in corso indipendentemente se si ha compiuto l’età prevista a fine anno o ½ anno.

Note:
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CAPITOLO 14
Antidoping

Visto l’intensificarsi dei Controlli Antidoping a Sorpresa disposti dal Ministero della Salute, si desidera fornire agli
atleti un semplice vademecum per le procedure ed i comportamenti da adottare in caso di controllo.
Il quadro normativo di riferimento, cui integralmente si rimanda, è rappresentato dalle Norme Sportive Antidoping
(NSA) quale documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA), e dei relativi Standard
Internazionali, emanate dal CONI quale organizzazione nazionale antidoping (NADO) e pubblicate sul sito
www.coni.it
L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale collettiva e deve essere informata al rispetto dei
principi etici e dei valori educativi richiamati nella Convenzione Antidoping.
In particolare, tutte le procedure necessarie per i controlli, le garanzie nonché le sanzioni previste per la tutela
antidoping sono disciplinate dalla legge 376/2000.
Di seguito riportiamo i più importanti articoli che è bene che ogni atleta tenga a mente nell’esercizio della propria
attività sportiva.
ART. 1 (Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping)
L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto
dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a
Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i
controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere
svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l’integrità
psicofisica degli atleti.
2. Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni
patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le
prestazioni agonistiche degli atleti.
3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni
patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle
sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
4. In presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e certificate dal medico, all’atleta stesso può
essere prescritto specifico trattamento purchè sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico
decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale
caso, l’atleta ha l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può
partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purchè ciò non metta in pericolo la sua
integrità psicofisica.
ART. 2 (Classi delle sostanze dopanti)
I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è cosiderato
doping a norma dell’art. 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo,
ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale
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olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di
pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività
culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle
attività sportive di cui all’articolo 3.
1. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata
sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche
è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.
2. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono
apportate con le stesse modalità di cui al comma 1.
3. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3. (Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)
1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela
della salute nelle attività sportive, di seguito denominata “Commissione”, che svolge le seguenti attività:
a) predispone le classi di cui all’articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità
di cui all’articolo 2, comma 3;
b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi,
i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive per
le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui all’articolo 4, comma 1, tenuto conto delle
caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;
c) effettua, tramite i laboratori di cui all’articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello
sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di
ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario
nazionale;
e) mantiene i rapporti operativi con l’Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la
partecipazione a programmi di interventi contro il doping.
f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione
del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in
collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le
federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche
avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto
del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.
3. La Commissione è composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
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c) due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;
d) un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità;
e) due rappresentanti del CONI;
f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;
g) un rappresentante degli atleti;
h) un tossicologo forense;
i) due medici specialisti di medicina dello sport;
l) un pediatra;
m) un patologo clinico;
n) un biochimico clinico;
o) un farmacologo clinico;
p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva.
q) un esperto in legislazione farmaceutica.
4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e
le attività culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale
degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui
alle lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.
5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.
6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l’attività della Commissione sono determinati,
con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.
Art. 4. (Laboratori per il controllo sanitario sull’attività sportiva)
1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate dalla Commissione, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera b), è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo
internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell’ordinamento internazionale vigente, sulla base di una
convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la misura
massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a
carico del Servizio sanitario nazionale nè del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono
sottoposti alla vigilanza dell’Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del Ministro della
sanità, sentito il direttore dell’Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a) effettuano i controlli anti-doping secondo le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera b);
b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di
doping nelle attività sportive;
c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.
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3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell’articolo 3, comma
1, lettera b), sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con decreto
del Ministro della sanità, sentita la Commissione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attività del CONI
in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo.
Art. 6. (Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)
Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici
e privati prevedono le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di
sottoporsi ai controlli.
Le federazioni sportive nazionali, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni
disciplinari per la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive e per l’adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a
modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, a condizione che tali
farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell’ambito dell’ordinamento internazionale vigente. (ART. 6)
1. farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all’articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da
condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine
di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso
di tali farmaci o sostanze.
Art. 7. (Farmaci contenenti sostanze dopanti)
1. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle
classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all’articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo
dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l’originale della ricetta
per sei mesi.
Art. 9. (Disposizioni penali)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da
lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, Le preparazioni galeniche, officinali o
magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate
dal CIO e a quelle di cui all’articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non
ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l’originale della ricetta per sei mesi.
2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone
alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all’articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni
patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le
prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
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3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva
nazionale, di una società, di un’associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione
temporanea dall’esercizio della professione.
5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l’interdizione permanente dagli uffici direttivi
del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.
6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle
altre cose servite o destinate a commettere il reato.
Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di
cui all’articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai
dispensari aperti al pubblico e dalle altrestrutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione
sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.
Procedure
ESECUZIONE DEI CONTROLLI ANTIDOPING
Art. 12 - Notifica del Controllo
12.1 La fase di notifica ha inizio nel momento in cui l’Atleta viene informato di essere stato selezionato per il
prelievo del Campione e termina con l’arrivo dello stesso alla Sala dei controlli antidoping ovvero quando
l’eventuale mancato adempimento da parte dell’Atleta viene portato all’attenzione della NADO ITALIA per il
tramite del DCO. Fatti salvi i casi eccezionali, la notifica senza preavviso rappresenta la modalità di notifica
per la raccolta dei Campioni biologici.
12.2 Le principali attività sono le seguenti:
		 a) designazione del Personale incaricato del prelievo dei Campioni;
		 b) individuazione dell’Atleta e verifica della sua identità;
		 c) informazione all’Atleta in ordine alla sua selezione per il Controllo rendendolo edotto in merito ai suoi
diritti ed alle sue responsabilità;
		 d) nel caso di prelievo di Campioni senza preavviso, predisporre il costante accompagnamento dell’Atleta,
dal momento della notifica fino all’arrivo presso la Sala dei controlli antidoping;
		 e) documentazione della notifica o del tentativo della stessa.
		Nel dettaglio:
		 12.2.1 Designazione del Personale incaricato del prelievo dei Campioni
				 L’Autorità competente per la raccolta dei campioni nomina ed autorizza il Personale incaricato
del prelievo dei Campioni, che sia maggiorenne, adeguatamente addestrato per tali mansioni, e
che non evidenzi un conflitto di interessi in relazione alle procedure di raccolta del Campione. Il
Personale incaricato del prelievo dei Campioni deve disporre di una documentazione attestante
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l’autorizzazione formale fornita dalla NADO ITALIA. Il DCO dovrà, altresì, munirsi di documento di
identificazione personale con fotografia ed in corso di validità (ad esempio carta di identità, patente
di guida, passaporto).
		 12.2.2 Individuazione dell’Atleta e verifica della sua identità
				 L’Atleta designato al controllo antidoping dovrà essere identificato mediante documento di identità,
tessera federale se munita di foto o conoscenza diretta da parte del DCO. Laddove non fosse
possibile, la NADO ITALIA può individuare, di volta in volta, i criteri più opportuni all’identificazione
dell’Atleta.
				 Il DCO/Chaperone è tenuto a documentare e verbalizzare, utilizzando il modulo Rapporto
Supplementare, il caso in cui la conferma dell’identità dell’Atleta avvenga utilizzando altri metodi o
la mancata conferma dell’identità dell’Atleta.
				 Il DCO e/o lo Chaperone dovranno individuare la località in cui si trova l’Atleta selezionato e
pianificare la modalità di contatto ed i tempi della notifica, tenendo in considerazione le particolari
circostanze dello sport/ manifestazione/ sessione dell’allenamento.
				 La notifica del controllo dovrà essere effettuata personalmente all’Atleta selezionato, salvo la
necessità della presenza di terzi nel caso in cui l’Atleta sia Minore (Appendice C - Variazioni per Atleti
Minori), oppure, ove ciò sia necessario per un Atleta diversamente abile (Appendice B - Variazioni
per Atleti diversamente abili), o in situazioni in cui ai fini della notifica sia necessario l’intervento di
un interprete.
Art. 13 - Requisiti per la notifica agli Atleti
13.1 Una volta stabilito il primo contatto il DCO e/o lo Chaperone, a seconda dei casi, dovranno assicurarsi che
l’Atleta e/o i terzi, siano informati in merito:
		 a) all’obbligo per l’Atleta di sottoporsi al prelievo del Campione;
		 b) all’autorità sotto la cui egida viene effettuato il prelievo del Campione;
		 c) al tipo, alle modalità di prelievo del Campione e alle eventuali condizioni da rispettare ai fini della raccolta;
		 d) ai diritti dell’Atleta tra cui:
			 i. avvalersi di un rappresentante e, ove necessario, di un interprete;
			 ii. richiedere ulteriori informazioni circa la procedura di raccolta del Campione;
			 iii. chiedere di ritardare il raggiungimento della Sala dei controlli antidoping per validi motivi;
			 iv. richiedere variazioni come previsto all’Appendice B - Variazioni per gli Atleti diversamente abili;
		 e) alle responsabilità dell’Atleta tra cui:
			 i. rimanere costantemente nel campo visivo del DCO e/o dello Chaperone dal momento della notifica
fino al completamento della procedura di raccolta del Campione;
			 ii. comprovare la propria identità, secondo quanto previsto all’art. 12.2.2 del presente D-CI;
			 iii. rispettare le procedure di prelievo del Campione (l’Atleta deve essere informato delle possibili
conseguenze in caso di Inadempimento);
			 iv. presentarsi immediatamente per essere sottoposto al test, salvo ritardo per giustificato motivo,
come stabilito in conformità con il successivo art. 13.4;
		 f) all’ubicazione della Sala dei controlli antidoping;

82

		

g) al fatto che nel caso l’Atleta decidesse di ingerire cibo o liquidi prima di fornire un Campione, questi deve
essere consapevole che lo fa a proprio rischio e pericolo, e che dovrebbe comunque evitare una eccessiva
reidratazione, ricordandosi del requisito di produrre un Campione con il Peso specifico appropriato per le
analisi.
		 h) al fatto che il Campione fornito dall’Atleta al DCO deve contenere la prima urina prodotta
successivamente alla notifica (ad es. l’Atleta non dovrebbe emettere urina sotto la doccia o altrove prima
di fornire un Campione).
13.2 A seguito del contatto con l’Atleta, il DCO e/o lo Chaperone sono tenuti a operare come segue:
		 a) vigilare costantemente sull’Atleta fino al termine della Sessione di raccolta del Campione;
		 b) comunicare la propria identità all’Atleta nelle modalità di cui al precedente art. 12.2.1;
		 c) confermare l’identità dell’Atleta come previsto al precedente art. 12.2.2;
		 d) nel caso in cui non sia possibile confermare l’identità dell’Atleta utilizzando i criteri di cui al precedente
art. 12.2.2, tale circostanza dovrà essere puntualmente verbalizzata e comunicata alla NADO ITALIA.
13.3 Il DCO e/o lo Chaperone dovranno quindi richiedere all’Atleta di firmare il modulo della notifica per
conoscenza e accettazione. In caso di rifiuto o di elusione il DCO e/o lo Chaperone (qualora ciò avvenga
alla sola presenza dello Chaperone, questi avvertirà immediatamente il DCO) informeranno l’Atleta,
ove possibile, in merito alle conseguenze di tale comportamento, documentandolo nei modi di cui all’
Appendice A - Accertamento di eventuale inosservanze del presente D-CI, nonché comunicandolo alla NADO
ITALIA. Il DCO dovrà, comunque, proseguire la procedura di prelievo del Campione.
13.4 Il DCO e/o lo Chaperone potranno, a loro discrezione, valutare la ragionevolezza delle richieste avanzate
dall’Atleta o da terzi, di ritardare la presentazione presso la Sala dei controlli antidoping successivamente
alla ricezione ed all’accettazione della notifica, e/o di lasciare temporaneamente la Sala dei controlli
antidoping dopo l’arrivo. In caso affermativo l’Atleta dovrà essere costantemente accompagnato e tenuto
sotto diretta osservazione durante tutto il periodo del ritardo e purché la richiesta sia correlata ad una delle
seguenti attività:
		 i) Per i Controlli in competizione:
			 a) partecipazione ad una cerimonia di premiazione;
			 b) impegni con i media;
			 c) partecipazione ad ulteriori gare;
			d) defaticamento;
			 e) essere sottoposto a cure mediche necessarie;
			 f) reperimento di un rappresentante e/o di un interprete;
			 g) reperimento di un documento di riconoscimento;
			 h) altre eventuali circostanze eccezionali che dovranno essere giustificate e documentate.
		 ii) Per i Controlli fuori competizione:
			 a) reperimento di un rappresentante;
			 b) completamento di una seduta di allenamento;
			 c) essere sottoposto a cure mediche necessarie;
			 d) reperire un documento di riconoscimento;
			 e) altre eventuali circostanze eccezionali che dovranno essere giustificate e documentate.
13.5 Il DCO è tenuto a documentare i motivi del ritardo di arrivo dell’Atleta alla Sala dei controlli antidoping
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13.6
13.7

13.8

e/o di anticipato allontanamento dalla stessa utilizzando il modulo Rapporto Supplementare, al fine di un
eventuale indagine da parte della NADO ITALIA. Qualsiasi inadempienza da parte dell’Atleta nel rimanere
sotto costante osservazione deve essere ivi verbalizzata così come ogni aspetto che possa potenzialmente
compromettere l’analisi. Ove ritenuto opportuno dal DCO questi dovrà eseguire i disposti di cui all’Appendice
A - Accertamento di eventuale inosservanze del Disciplinare dei Controlli e/o considerare la necessità o
meno di prelevare un ulteriore Campione dall’Atleta.
Il DCO e/o lo Chaperone dovranno respingere la richiesta di ritardata presentazione al controllo antidoping
nel caso in cui non sia possibile tenere tale Atleta sotto costante controllo visivo.
Qualora l’Atleta si presenti in ritardo presso la Sala dei controlli antidoping per motivi diversi da quelli
stabiliti nel precedente punto 13.4 paragrafi i) e ii), ma si presenti prima dell’allontanamento del DCO,
quest’ultimo dovrà decidere se dare corso ad una possibile procedura di Inadempienza. Ove possibile, il
DCO dovrà procedere con il prelievo del Campione, e documentare i fatti relativi alla ritardata presentazione
dell’Atleta presso la Sala dei controlli antidoping utilizzando il modulo Rapporto Supplementare.
Laddove il Personale incaricato del prelievo dei Campioni rilevasse - nel momento in cui l’Atleta è sotto la
propria vigilanza - qualsiasi elemento in grado di compromettere la validità delle analisi, ne dà tempestiva
comunicazione al DCO che procederà alla puntuale verbalizzazione dell’accaduto. Ove ritenuto opportuno
il DCO applicherà le disposizioni di cui all’Appendice A - Accertamento di eventuale inosservanze del
Disciplinare dei Controlli valutando la necessità o meno di raccogliere un ulteriore Campione dall’Atleta.

Art. 14 - Compiti del DCO
Il DCO, giuste le previsioni delle Linee Guida WADA, è il soggetto responsabile dei servizi relativi al prelievo dei Campioni.
Il DCO provvede a:
a) organizzare ed istruire eventuale altro Personale incaricato del prelievo dei Campioni;
b) prendere contatti con i rappresentanti sportivi, ove necessario;
c) predisporre l’attrezzatura, compresa tutta la modulistica e documentazione necessaria;
d) verificare e predisporre i locali;
e) predisporre o attuare il processo di notifica e di accompagnamento dell’Atleta;
f) assicurarsi che l’Atleta venga informato sui suoi diritti e responsabilità;
g) illustrare il processo per il prelievo del Campione di urina ovvero del Campione ematico agli Atleti ed ai
rappresentanti degli Atleti, a seconda dei casi;
h) controllare visivamente la produzione del Campione;
i) coordinare il prelievo del Campione di sangue, ove necessario;
j) compilare e verificare la modulistica e la documentazione attinente;
k) attivare e vigilare sulla catena di custodia della fase di controllo ivi compresa l’organizzazione del servizio
di spedizione, se necessario, registrando il numero della lettera di vettura, qualora per il trasporto dei
Campioni venga utilizzato un corriere;
l) curare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti conseguenti alla sessione dei prelievi.
Art. 15 - Compiti dello Chaperone
Giuste previsioni delle Linee Guida WADA lo Chaperone ha il compito di:
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a) coadiuvare il DCO nella conduzione del controllo antidoping attenendosi scrupolosamente alle sue istruzioni;
b) comunicare all’Atleta la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento ufficiale che gli ha
accordato l’autorità di Chaperone;
c) informare di persona l’Atleta della sua necessità di eseguire un controllo antidoping, dei suoi diritti e doveri,
secondo le istruzioni del DCO;
d) accompagnare l’Atleta, mantenendo sempre il contatto visivo diretto, dal momento della notifica fino
all’arrivo presso la Sala dei controlli antidoping e successivamente, quando richiesto dal DCO.
LA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE
Art. 16 - Organizzazione della sessione
16.1 Ai fini del corretto svolgimento della Sessione per la raccolta del Campione occorre preliminarmente:
		 a) adottare un sistema per la raccolta delle informazioni;
		 b) individuare le persone autorizzate a presenziarvi;
		 c) garantire la conformità della Sala dei controlli antidoping rispetto ai criteri minimi di cui al successivo
punto 16.1.3;
		 d) garantire la conformità dell’Attrezzatura per la raccolta del Campione rispetto ai criteri minimi di cui al
successivo punto 16.1.4.
		 16.1.1 Sul sistema di raccolta delle informazioni.
				 La NADO ITALIA adotta un sistema che consente di ottenere tutte le informazioni necessarie al fine di
garantire l’efficiente svolgimento della Sessione per la raccolta del Campione, inclusi i requisiti specifici
volti a soddisfare le esigenze degli Atleti diversamente abili (conformemente all’Appendice B - Variazioni
per Atleti diversamente abili), così come quelle degli Atleti Minori (conformemente all’Appendice C Variazioni per Atleti Minori), nel rispetto delle prescrizioni normative in tema di privacy.
		 16.1.2 Sulle persone autorizzate a presenziare alla Sessione per la raccolta del Campione.
				 Oltre al Personale incaricato del prelievo dei Campioni è presente:
				 a) un rappresentante e/o un interprete, ove richiesto dall’Atleta, salvo nel momento in cui viene
prodotto il Campione di urina;
				 b) un rappresentante nei modi e nei termini di cui all’Appendice C - Variazioni per Atleti Minori
che osservi il Personale incaricato del Prelievo. Detto Rappresentante tuttavia non dovrà
osservare direttamente la minzione salvo che ciò venga espressamente richiesto dall’Atleta
Minore. Costituisce, infatti, diritto dell’Atleta Minore e/o del Personale incaricato del prelievo dei
Campioni, richiedere che tale fase sia presenziata da un soggetto terzo;
				 c) un rappresentante che accompagni l’Atleta diversamente abile, ove da questi richiesto, ai sensi
dell’Appendice B - Variazioni per Atleti diversamente abili;
				 d) un Osservatore Indipendente ove inviato dalla WADA ai sensi del Programma degli Osservatori
indipendenti. L’Osservatore Indipendente WADA non dovrà osservare direttamente la produzione
del Campione di urina;
				 e) un Osservatore della NADO ITALIA ove formalmente nominato per l’evento.
		 16.1.3 Sulla conformità della Sala dei controlli antidoping
				 L’Autorità competente per la raccolta dei campioni è tenuta ad utilizzare una Sala dei controlli
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antidoping che garantisca, quale minimo requisito, la privacy e la riservatezza dell’Atleta, e che sia
utilizzata esclusivamente come Sala dei controlli antidoping per tutta la durata della Sessione.
				 Le Linee guida WADA prevedono altresì che per i controlli in competizione, ove possibile, la Sala dei
controlli antidoping soddisfi i seguenti requisiti:
				 a) essere accessibile solo a personale autorizzato;
				 b) assicurare la sicurezza necessaria per il deposito delle attrezzature;
				 c) essere composta da un’area per l’attesa dotata di posti a sedere e da uno spazio separato per la
parte amministrativa dotato di tavolo e sedie adiacenti ad un bagno sufficientemente ampio per
poter osservare la produzione del campione;
				 d) includere un lavabo per lavarsi le mani;
				 e) essere ampio abbastanza da contenere oltre agli atleti anche il personale autorizzato;
				 f) essere ubicata in relazione alla posizione dove si effettuano le notifiche od al campo di gara.
				 Per quanto concerne i controlli fuori competizione, l’individuazione da parte del DCO del locale più
idoneo avverrà tenuto conto delle richieste e delle esigenze dell’Atleta e/o dei terzi interessati in
ordine al rispetto dei diritti di privacy e di dignità; in ogni caso non verranno raccolte informazioni
riguardanti la vita privata dell’Atleta o riferite a terzi estranei (ad es. familiari) non necessarie, non
pertinenti o eccedenti rispetto alla finalità di verifica del doping.
				 Eventuali difformità rispetto ai requisiti sopra indicati andranno verbalizzati dal DCO sul modulo
Rapporto Supplementare.
		 16.1.4 Sulla conformità dell’attrezzatura per il prelievo dei Campioni
				 L’Attrezzatura per il prelievo dei Campioni (kit) urinari ed ematici dovrà rispondere ai seguenti
requisiti minimi:
				 a) disporre di un sistema di numerazione univoco incorporato in tutti i flaconi, i contenitori, le
provette o altro materiale utilizzato per sigillare il Campione dell’Atleta;
				 b) disporre di un sistema di sigillatura a prova di manomissione;
				 c) garantire che non si possa risalire all’identità dell’Atleta dalle attrezzature utilizzate;
				 d) garantire che tutte le attrezzature siano pulite e/o sterili, sigillate e non scadute, prima di essere
utilizzate.
				 La NADO ITALIA utilizza un sistema per la verbalizzazione della Catena di Custodia dei Campioni
e della relativa documentazione, ivi comprese le conferme di arrivo degli stessi alla giusta
destinazione.
Art. 17 - Svolgimento della Sessione per la raccolta del Campione
17.1 La Sessione per la raccolta del Campione ha inizio con la definizione delle responsabilità pertinenti lo
svolgimento della sessione e si completa con il processo di verbalizzazione della Sessione stessa.
		 Le principali attività sono le seguenti:
		 a) predisposizione del prelievo del Campione;
		 b) effettuazione del prelievo e adozione tutte le misure di sicurezza dello stesso;
		 c) verbalizzazione del prelievo.
		 L’Autorità competente per la raccolta dei campioni è responsabile della relativa Sessione, con specifiche
responsabilità delegate o proprie del DCO/BCO.
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17.2

Il DCO è tenuto a garantire che l’Atleta sia reso edotto in merito ai suoi diritti e responsabilità ai sensi
dell’articolo 13.1 del presente D-CI.
17.3 Il DCO è tenuto ad offrire all’Atleta la possibilità di idratarsi. L’Atleta dovrebbe evitare una eccessiva
reidratazione, dovendo fornire un Campione che rispetti il Peso Specifico appropriato per le analisi.
17.4 Nel caso in cui l’Atleta chieda al DCO di uscire dalla Sala prima di essere sottoposto al Controllo, quest’ultimo,
ai fini dell’autorizzazione dovrà:
		 a) valutare il motivo per cui l’Atleta chiede di allontanarsi dalla Sala dei controlli antidoping;
		 b) individuare e concordare con l’Atleta l’orario di ritorno (o ritorno dopo il completamento dell’attività
concordata). Il DCO è tenuto a verbalizzare l’orario effettivo di uscita e di rientro dell’Atleta.
		 c) assicurare che nel corso dell’allontanamento l’Atleta rimanga sotto costante osservazione;
		 d) vietare all’Atleta la produzione di urina sino a quando non ritorni nella Sala dei controlli antidoping.
17.5 Il DCO è tenuto a prelevare il Campione dall’Atleta osservando il/i seguente/i protocollo/i per il tipo specifico
di Campione:
		 a) Appendice D: Prelievo dei Campioni di urina;
		 b) Appendice E: Prelievo di Campioni ematici.
17.6 Eventuali anomalie o comportamenti da parte di un Atleta e/o di persone associate all’Atleta che potrebbero
potenzialmente compromettere il prelievo del Campione dovranno essere dettagliatamente verbalizzate da
parte del DCO utilizzando il modulo Rapporto Supplementare. Ove opportuno, la NADO ITALIA applicherà le
procedure previste all’Appendice A - Accertamento di eventuali inosservanze del D-CI.
17.7 In caso di dubbi sull’origine o sull’autenticità del Campione, verrà richiesto all’Atleta di produrre un altro
Campione. Qualora l’Atleta si rifiutasse, il DCO dovrà verbalizzare dettagliatamente le circostanze del
rifiuto utilizzando il modulo Rapporto Supplementare, e la NADO ITALIA applicherà le procedure previste
all’Appendice A - Accertamento di eventuali inosservanze del Disciplinare dei Controlli.
17.8 Il DCO assicurerà il diritto all’Atleta a verbalizzare eventuali perplessità in ordine alle modalità di esecuzione
della Sessione per la raccolta del Campione.
17.9 Nello svolgimento della Sessione per la raccolta del Campione dovranno essere registrati i seguenti dati nel
verbale di controllo:
		 a) Data, orario e tipo di notifica (senza / con preavviso);
		 b) orario di arrivo alla Sala dei controlli antidoping;
		 c) data e orario della produzione del Campione;
		 d) dati identificativi dell’Atleta (nome, data di nascita, domicilio, numero telefonico, indirizzo e-mail);
		 e) sport e specialità dell’Atleta;
		f) sesso dell’Atleta;
		 g) nominativo dell’allenatore e del medico dell’Atleta;
		 h) numero di codice del Campione;
		 i) tipo di Campione (urina, sangue, etc.);
		 j) tipo di controllo (in / fuori competizione);
		 k) nome e firma del DCO/Chaperone che hanno assistito alla produzione del Campione biologico
nell’ipotesi prevista all’Appendice C - Variazioni per Atleti Minori;
		 l) nome e firma del Funzionario addetto al prelievo ematico (BCO), ove applicabile;
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m) informazioni di laboratorio richieste sul Campione;
n) informazioni su farmaci e integratori assunti nei sette giorni precedenti e, in caso di prelievo ematico, le
trasfusioni avute nei tre mesi precedenti secondo quanto dichiarato dall’Atleta nonché eventuali TUE;
		 o) eventuali irregolarità nella procedura e/o redazione di Rapporto Supplementare;
		 p) eventuali commenti dell’Atleta in relazione allo svolgimento della Sessione per la raccolta del Campione;
		 q) consenso dell’Atleta al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003;
		 r) consenso o diniego dell’Atleta all’utilizzo del campione biologico per finalità di ricerca scientifica;
		 s) nome e firma del rappresentante dell’Atleta, ove intervenuto;
		 t) nome e firma dell’Atleta;
		 u) nome e firma del DCO;
		 v) nome dell’Autorità preposta al controllo;
		 w) nome dell’Autorità competente alla raccolta dei Campioni.
17.10 Al termine della Sessione per la raccolta del Campione l’Atleta e il DCO, nello stesso verbale, rilasceranno
dichiarazione sottoscritta attestante la completezza dei dati raccolti rispetto ai requisiti del presente D-CI.
		 Nel caso di Atleta Minore i documenti dovranno essere sottoscritti dallo stesso unitamente al suo
rappresentante. Eventuali altre persone presenti che hanno svolto un ruolo formale durante la Sessione per
la raccolta del Campione potranno firmare la dichiarazione in qualità di testimoni della procedura.
17.11 Il verbale di prelievo antidoping, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte a cura del DCO,
dovrà essere redatto in 4 esemplari (NADO ITALIA, FSN/DSA/EPS ovvero alla ADO/Organizzazione, Atleta e
Laboratorio Accreditato WADA), da trasmettere nelle seguenti modalità:
		 a. NADO ITALIA: il DCO avrà cura di inserire il verbale di ciascun Atleta in una specifica busta. Tutte le
buste dei prelievi relativi alla medesima sessione andranno inserite da parte del DCO in una seconda
busta riportante i riferimenti relativi alla FSN/DSA/EPS interessate (ovvero alla ADO/Organizzazione
interessata), all’evento, alla località ed alla data di svolgimento. Detta busta andrà trasmessa
tempestivamente alla NADO ITALIA. La notifica all’Atleta, l’eventuale Rapporto supplementare ed altra
documentazione vanno inseriti unicamente nel plico indirizzato alla NADO ITALIA.
		 b. FSN/DSA/EPS: il DCO avrà cura di inserire il verbale di ciascun Atleta in una specifica busta. Tutte le
buste dei prelievi relativi alla medesima sessione andranno inserite da parte del DCO in una seconda
busta riportante i riferimenti relativi alla FSN/DSA/EPS interessate (ovvero alla ADO/Organizzazione
interessata), all’evento, alla località ed alla data di svolgimento. Detta busta andrà trasmessa
tempestivamente alla FSN/DSA/EPS ovvero consegnata a mano al rappresentante federale, dandone
formale attestazione, se intervenuto nella sessione di prelievo.
		 c. Atleta: Al completamento della sessione di prelievo, il DCO consegna nelle mani dell’Atleta, la copia a lui
destinata del verbale della sessione.
		 d. Laboratorio: Il verbale destinato al Laboratorio accreditato WADA non dovrà contenere alcun dato
identificativo dell’Atleta e verrà inserito a cura del DCO all’interno della borsa di trasporto contenente
i campioni prelevati mentre la catena di custodia sarà mantenuta fuori dalla borsa per permetterne
l’aggiornamento nei diversi passaggi.
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CAPITOLO 15

Codice mondiale antidoping - Lista delle sostanze e metodi proibiti 2015
Standard internazionale - Lista in vigore dal 1° gennaio 2015

Il testo ufficiale della Lista è depositato presso la WADA ed è pubblicato in Inglese e Francese.
In caso di disparità tra la versione Inglese e quella Francese, farà fede la versione Inglese.
www.wada-ama.org, 2015 Prohibited List.pdf
In accordo con l’articolo 4.2.2 del Codice Mondiale Antidoping, tutte le Sostanze Proibite devono essere considerate
“Sostanze Specificate” ad eccezione delle Sostanze incluse nelle classi S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, e dei Metodi Proibiti
M1, M2 e M3.
SOSTANZE E METODI SEMPRE PROIBITI (IN e FUORI COMPETIZIONE)
SOSTANZE PROIBITE
S0. SOSTANZE NON APPROVATE
Qualsiasi sostanza farmacologica non compresa in alcuna delle sezioni della Lista sotto indicate e che non sia stata
oggetto di approvazione da parte di autorità sanitarie governative di regolamentazione per l’uso terapeutico umano
(ad es. farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico o non più autorizzati, farmaci in fase di sviluppo, nonché
sostanze approvate soltanto ad uso veterinario) è sempre proibita.
S1. AGENTI ANABOLIZZANTI
Gli agenti anabolizzanti sono proibiti.
1. Steroidi anabolizzanti androgeni (Anabolic Androgenic Steroids - AAS)
a. Gli Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA) esogeni*, includono:
		 1-androstenediolo (5α-androst-1-ene-3β,17β-diolo); 1-androstenedione (5α-androst-1-ene-3,17dione); bolandiolo (estr-4-ene-3β,17β-diolo); bolasterone; boldenone; boldione (androsta-1,4diene-3,17-dione); calusterone; clostebol; danazolo ([1,2]ossazolo[4’,5’:2,3]pregna-4-en-20-in17α-olo); deidroclormetiltestosterone (4-cloro-17β-idrossi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-one);
desossimetiltestosterone (17α-metil-5α-androst-2-en-17β-olo); drostanolone; etilestrenolo
(19-norpregna-4-en-17α-olo); fluossimesterone; formebolone; furazabolo (17α-metil[1,2,5]
ossadiazolo[3’,4’:2,3]-5α-androstan-17β-olo); gestrinone; 4-idrossitestosterone (4,17β-diidrossiandrost-4en-3-one); mestanolone; mesterolone; metandienone (17β-idrossi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-one);
metenolone;metandriolo; metasterone (17β-idrossi-2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-one); metildienolone
(17β-idrossi-17α-metilestra-4,9-dien-3-one); metil-1-testosterone (17β-idrossi-17α-metil-5α-androst1-en-3-one); metilnortestosterone (17β-idrossi-17α-metilestr-4-en-3-one); metiltestosterone;
metribolone (metiltrienolone, 17β-idrossi-17α-metilestra-4,9,11-trien-3-one); mibolerone; nandrolone;
19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione); norboletone; norclostebol; noretandrolone; ossabolone;
ossandrolone; ossimesterone; ossimetolone; prostanozolo (17β-[(tetraidropiran-2-il)ossi]-1’H-pirazolo
[3,4:2,3]-5α-androstano); quinbolone; stanozololo; stenbolone; 1-testosterone (17β-idrossi-5α-androst-1en-3-one); tetraidrogestrinone (17-idrossi-18α -omo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one); trenbolone
(17β-idrossiestr-4,9,11-trien-3-one);
		 ed altre sostanze con simile struttura chimica o simile/i effetto/i biologico/i.
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b. Gli SAA endogeni** quando somministrati per via esogena:
		 androstenediolo (androst-5-ene-3β,17β-diolo); androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione);
diidrotestosterone (17β-idrossi-5α-androstan-3-one); prasterone (deidroepiandrosterone, DHEA,
3β-idrossiandrost-5-en-17-one); testosterone
		 ed i seguenti metaboliti ed isomeri che includono ma non sono limitati ad essi:
		 5α-androstan-3α,17α-diolo; 5α-androstan-3α,17β-diolo; 5α-androstan-3β,17α-diolo; 5α-androstan3β,17β-diolo; 5β-androstan-3α, 17β-diolo; androst-4-ene-3α,17α-diolo; androst-4-ene-3α,17βdiolo; androst-4-ene-3β,17α-diolo; androst-5-ene-3α,17α-diolo; androst-5-ene-3α,17β-diolo;
androst-5-ene-3β,17α-diolo; 4-androstenediolo (androst-4-ene-3β,17β-diolo); 5-androstenedione
(androst-5-ene-3,17-dione); androsterone (3β-hydroxy-5α-androstan-17-one) epi-diidrotestosterone;
epitestosterone; etiocholanolone; 7α-idrossi-DHEA, 7β-idrossi-DHEA, 7-keto-DHEA, 19-norandrosterone;
19-noretiocolanolone.
2. Altri agenti anabolizzanti, che includono ma non sono limitati ad essi:
Clenbuterolo, modulatori selettivi del recettore degli androgeni (SARM, ad es. andarina e ostarina), tibolone,
zeranolo, zilpaterolo.
Relativamente a questa sezione:
* “esogeno” si riferisce a una sostanza che non può essere normalmente prodotta dall’organismo.
** “endogeno” si riferisce a una sostanza che può essere normalmente prodotta dall’organismo.
S2. ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA, SOSTANZE CORRELATE E MIMETICI
Sono proibite le seguenti sostanze ed altre sostanze con struttura chimica simile o effetto/i biologico/i simile/i:
1. Agonisti del Recettore dell’Eritropoietina:
1.1 Agenti stimolanti l’eritropoiesi (ESA) che comprende ad es. darbepoetina (dEPO); eritropoietina (EPO); EPOFc; peptidi EPOmimetici (EMP), ad es. CNTO 530 e peginesatide; e metossi polietilen glicol-epoetina beta
(CERA);
1.2 Agonisti del Recettore dell’EPO Non-eritropoietica, ad es. ARA 290, asialo EPO e EPO carbamilata;
2. Stabilizzatori del fattore ipossia-inducibile (HIF), ad es. cobalto e FG-4592; e attivatori HIF, ad es. argon, xenon;
3. Gonadotropina corionica (CG) e Ormone luteinizzante (LH) e i loro fattori di rilascio, ad es. buserelina,
gonadorelina e triptorelina, proibiti negli uomini;
4. Corticotropine e i loro fattori di rilascio, ad es. corticorelina;
5. Ormone della crescita (Growth Hormon, GH), e suoi fattori di rilascio che comprendono l’Ormone di Rilascio
dell’Ormone della Crescita (GHRH) e suoi analoghi, ad es. CJC-1295, sermorelina e tesamorelina; Secretagoghi
dell’Ormone della Crescita (GHS), ad es. grelina e mimetici della grelina, ad es. anamorelina e ipamorelina; e
Peptidi di rilascio del GH (GHRP), ad es. alexamorelina, GHRP-6, exarelina e pralmorelina (GHRP-2).
In aggiunta, sono proibiti i seguenti fattori di crescita
fattori di crescita dei fibroblasti (Fibroblast Growth Factors, FGFs), fattore di crescita degli epatociti (Hepatocyte
Growth Factor, HGF), fattore di crescita insulino-simile (Insulin-like Growth Factor-1, IGF-1) e suoi analoghi; fattori
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di crescita meccanici (Mechano Growth Factors, MGFs), fattori di crescita di derivazione piastrinica (Platelet-Derived
Growth Factor, PDGF), fattore di crescita vascolare-endoteliale (Vascular-Endotelial Growth Factor, VEGF) ed
ogni altro fattore di crescita che influenzi la sintesi/degradazione di proteine, di muscoli, tendini o legamenti, la
vascolarizzazione, utilizzazione di energia, capacità rigenerativa o transdifferenziazione del tipo di fibra.
S3. BETA-2 AGONISTI
Sono proibiti tutti i beta-2 agonisti, inclusi, ove pertinenti, tutti gli isomeri ottici (ad es. d- e l- ), ad eccezione di:
• salbutamolo per via inalatoria (al massimo 1600 microgrammi nell’arco delle 24 ore);
• formoterolo per via inalatoria (dose massima erogata 54 microgrammi nell’arco delle 24 ore) e
• salmeterolo se assunto per via inalatoria nel rispetto del regime terapeutico indicato dalle case produttrici.
La presenza nelle urine di salbutamolo in quantità superiore a 1000 ng/ml o di formoterolo in quantità superiore a
40 ng/ml fa presumere un uso non terapeutico della sostanza e dovrà essere considerata Esito Avverso al controllo
antidoping, tranne nel caso in cui l’Atleta provi, attraverso uno studio farmacocinetico controllato, che il risultato
anomalo sia la conseguenza dell’uso di una dose terapeutica assunta per via inalatoria fino al valore massimo sopra
indicato.
S4. MODULATORI ORMONALI E METABOLICI
Sono proibiti i seguenti ormoni e modulatori metabolici:
1. Inibitori dell’aromatasi che includono, ma non sono limitati a: aminoglutetimide, anastrozolo, androsta1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione), 4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo), exemestano, formestano,
letrozolo e testolattone.
2. Modulatori selettivi del recettore degli estrogeni (SERM) che includono, ma non sono limitati a: raloxifene,
tamoxifene e toremifene.
3. Altre sostanze anti-estrogeniche che includono, ma non sono limitate a: clomifene, ciclofenil, fulvestrant.
4. Agenti che modificano la/e funzione/i della miostatina che includono, ma non sono limitati a: inibitori della
miostatina.
5. Modulatori metabolici:
5.1 Attivatori della protein chinasi AMP-attivata (AMPK), ad es. AICAR, e agonisti del recettore δ attivato dal
proliferatore del Perossisoma (PPARδ), ad es. GW 1516
5.2 Insuline
5.3 Trimetazidina
S5. DIURETICI ED AGENTI MASCHERANTI
Sono proibiti i seguenti diuretici ed agenti mascheranti come altre sostanze con struttura chimica simile o effetto/i
biologico/i simile/i.
Essi includono:
• desmopressina; probenecid; espansori del plasma, ad es. glicerolo e somministrazione endovenosa di albumina;
destrano; amido idrossietilico e mannitolo.
• Acetazolamide; amiloride; bumetanide; canrenone; clortalidone; acido etacrinico; furosemide; indapamide;
metolazone; spironolattone; tiazidi, ad es. bendroflumetiazide; clorotiazide e idroclorotiazide; triamterene e

91

vaptani, ad es. tolvaptan.
Fanno eccezione:
• drospirenone, pamabromo, dorzolamide e brinzolamide, per via topica;
• somministrazione locale di felipressina in anestesia dentale.
La rilevazione nel Campione di un Atleta prelevato In-Fuori Competizione, nella misura in cui è applicabile, di
qualsiasi quantità di una sostanza soggetta ad un valore soglia: formoterolo, salbutamolo, catina, efedrina,
metilefedrina e pseudoefedrina in associazione con un diuretico o agente mascherante, sarà considerata Esito
Avverso a meno che l’Atleta non abbia ricevuto un’Esenzione a Fini Terapeutici (TUE) per quella sostanza, in
aggiunta all’esenzione rilasciata per il diuretico o agente mascherante.
METODI PROIBITI
M1. MANIPOLAZIONE DEL SANGUE E DEI COMPONENTI DEL SANGUE
Sono proibiti i seguenti metodi:
1. La somministrazione o reintroduzione nel sistema circolatorio di qualsiasi quantità di sangue autologo,
allogenico (omologo) o eterologo o di prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine.
2. Potenziamento artificiale dell’assorbimento, del trasporto o del rilascio di ossigeno. Includono, ma non si
limitano a: sostanze chimiche perfluoridiche; efaproxiral (RSR13) e prodotti di emoglobina modificata, ad
es. sostituti del sangue basati sull’emoglobina, prodotti di emoglobina microincapsulata, ad esclusione
dell’ossigeno supplementare.
3. Qualsiasi forma di manipolazione endovascolare del sangue o di componenti del sangue con mezzi fisici o
chimici.
M2. MANIPOLAZIONE CHIMICA E FISICA
Sono proibiti i seguenti metodi:
1. la manipolazione, o tentata manipolazione, per alterare l’integrità e la conformità dei Campioni raccolti
in occasione del Controllo Antidoping. Questi includono ma non si limitano a: sostituzione e/o alterazione
dell’urina, ad es. proteasi.
2. Le infusioni e/o le iniezioni endovenose di più di 50 ml per un periodo di 6 ore ad eccezione di quelle
legittimamente ricevute nel corso di ricoveri in ospedale o di indagini cliniche.
M3. DOPING GENETICO
Sono proibiti i seguenti metodi, cha hanno la potenziale capacità di migliorare la performance atletica:
1. Il trasferimento di polimeri di acidi nucleici o di analoghi di acido nucleico;
2. L’utilizzo di cellule normali o geneticamente modificate.
SOSTANZE E METODI PROIBITI IN COMPETIZIONE
In competizione, in aggiunta alle classi sopra indicate da S0 a S5 e da M1 a M3, sono proibite le seguenti classi:
SOSTANZE PROIBITE
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S6. STIMOLANTI
Sono proibiti tutti gli stimolanti, inclusi, ove pertinenti, entrambi gli isomeri ottici (ad es. d- e l-).
Gli stimolanti comprendono:
a: Stimolanti “Non Specificati”:
adrafinil; amfepramone; amfetamina; amphetaminil;amifenazolo; benfluorex; benzilpiperazina; bromantan;
clobenzorex; cocaina; cropropamide; crotetamide; fencamina; fenetillina; fenfluramina; fenproporex;
fonturacetam [4-fenilpiracetam (carfedone)]; furfenorex; mefenorex; mefentermina; mesocarbo;
metamfetamina (d-); p-metilamfetamina; modafinil; norfenfluramina; fendimetrazina; fentermina;
prenilamina e prolintano.
Uno stimolante non espressamente elencato in questa sezione è una “Sostanza Specificata”.
b: “Stimolanti Specificati”.
Includono, ma non sono limitati a:
benzfetamina; catina**; catinone e suoi analoghi ad es. mefedrone, metedrone e α-pirrolidinovalerofenone;
dimetilamfetamina; efedrina***; epinefrina**** (adrenalina); etamivan; etilamfetamina; etilefrina;
famprofazone; fenbutrazato; fencamfamina; eptaminolo; idrossiamfetamina (paraidrossiamfetamina);
isometeptene; levometamfetamina; meclofenossato; metilenediossimetamfetamina; metilefedrina***;
metilexaneamina (dimetilpentilamina); metilfenidato; nichetamide; norfenefrina; octopamina;
oxilofrina (metilsinefrina); pemolina; pentetrazolo; fenetilamina e suoi derivati; fenmetrazina;
fenprometamina; propilesedrina; pseudoefedrina*****; selegilina; sibutramina; stricnina; tenamfetamina
(metilenediossiamfetamina); tuaminoeptano; ed altre sostanze con una struttura chimica simile o con simile/i
effetto/i biologico/ i.
Fanno eccezione:
I derivati dell’imidazolo per uso topico/oftalmico e gli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2015*.
*		 Bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradolo e sinefrina: queste sostanze sono
incluse nel Programma di Monitoraggio 2015 e non sono considerate Sostanze Proibite.
**		 Catina: è proibita quando la sua concentrazione nelle urine è superiore a 5 microgrammi per millilitro.
***		 Efedrina e metilefedrina: sono proibite quando la loro concentrazione nelle urine è superiore a 10
microgrammi per millilitro.
**** Epinefrina (adrenalina): non è proibita la somministrazione locale, ad es. nasale, oftalmologica, o in
associazione ad agenti anestetici locali.
***** Pseudoefedrina: è proibita quando la sua concentrazione nelle urine è superiore a 150 microgrammi per
millilitro.
S7. NARCOTICI
Sono proibite le seguenti sostanze:
buprenorfina; destromoramide; diamorfina (eroina); fentanil e suoi derivati; idromorfone; metadone; morfina;
ossicodone; ossimorfone, pentazocina e petidina.
S8. CANNABINOIDI
Sono proibiti:
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• i cannabinoidi naturali, ad es. cannabis, hashish e marijuana o di sintesi delta 9-tetraidrocannabinolo (THC).
• I cannabimimetici, ad es. “Spice”, JWH018, JWH073, HU-210.
S9. GLUCOCORTICOSTEROIDI
Sono proibiti tutti i glucocorticosteroidi quando somministrati per via orale, endovenosa, intramuscolare o rettale.
SOSTANZE PROIBITE IN PARTICOLARI SPORT
P1. ALCOOL
L’alcool (etanolo) è proibito solo In Competizione, nei seguenti sport.
La rilevazione verrà effettuata mediante analisi del respiro e/o analisi del sangue.
La soglia di violazione delle norme antidoping (valori ematologici) è stabilita in 0.10 g/l.
• Air Sports (FAI)
• Tiro con l’arco (WA) • Motociclistica (FIM)
• Automobilismo (FIA) • Motonautica (UIM)
P2. BETA-BLOCCANTI
I beta-bloccanti sono proibiti solo In Competizione, nelle seguenti discipline sportive e proibiti anche Fuori
Competizione dove indicato.
• Tiro con l’arco (WA)*
• Automobilismo (FIA)
• Biliardo (tutte le discipline) (WCBS)
• Freccette (WDF)
• Golf (IGF)
• Tiro (ISSF, IPC)*
• Sci/Snowboard (FIS) nel salto con gli sci, nelle esibizioni aeree/halfpipe dello sci acrobatico e halfpipe/big air
dello snowboard
• Sport subacquei (CMAS) apnea in assetto costante con o senza pinne, apnea in assetto dinamico con e senza
pinne, apnea libera, Jump Blue in apnea, pesca subacquea, apnea statica, tiro al bersaglio subacqueo e apnea in
assetto variabile.
#N.d.T. Gli acronimi presenti nelle sezioni P1 e P2 sono riportati in lingua originale.
I beta-bloccanti includono, ma non sono limitati a:
Acebutololo; alprenololo; atenololo; betassololo; bisoprololo; bunololo; carteololo; carvedilolo; celiprololo;
esmololo; labetalolo; levobunololo; metipranololo; metoprololo; nadololo; oxprenololo; pindololo; propranololo;
sotalolo e timololo.
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CAPITOLO 16

CADF / Istruzioni Protocollo ADAMS
1. ADAMS
Il suo nome utente e password ADAMS :
Sito web: https://www.wada-ama.org/fr/nos-activites/adams
Nome utente: xxxxx
Password: xxxxxx
Deve inserire le informazioni richieste sui suoi luoghi di permanenza utilizzando ADAMS entro un
massimo di 10 giorni dalla presente notifica.
La preghiamo di notare che deve innanzitutto inserire le informazioni sui suoi luoghi di permanenza in ADAMS (sito
internet), prima di poterle aggiornare con l’App ADAMS.
Troverà una guida per l’utente ADAMS sul sito internet dell’UCI che la assisterà a navigare agevolmente nel
programma di localizzazione ADAMS e con l’App ADAMS.
Se ha dimenticato il suo nome utente/la sua password o in caso di difficoltà di connessione con ADAMS, contatti
adams@cadf.ch.
2. Informazioni sui luoghi di permanenza
In generale i corridori inseriti del Gruppo target dell’UCI sono tenuti a fornire informazioni complete e precise
sui propri luoghi di permanenza per ogni giorno del trimestre per permettere a ogni OAD di localizzarla a fini di
controllo durante, ma non esclusivamente, un periodo di 60 minuti.
Più precisamente, prima dell’inizio di ogni trimestre lei deve fornire all’UCI le informazioni sui suoi luoghi di
permanenza per il trimestre successivo. Le scadenze per inserire le sue informazioni trimestrali di localizzazione sono:
- 15 dicembre al più tardi per il periodo gennaio, febbraio, marzo (Primo trimestre)
- 15 marzo al più tardi per il periodo aprile, maggio e giugno (Secondo trimestre)
- 15 giugno al più tardi per il periodo luglio, agosto e settembre (Terzo trimestre)
- 15 settembre al più tardi per il periodo ottobre, novembre e dicembre (Quarto trimestre)
Nella comunicazione dei suoi luoghi di permanenza dovrà indicare come minimo le seguenti informazioni:
1. Un indirizzo e-mail e un indirizzo postale completi ai quali possa essere inviata la corrispondenza nel caso di
notifiche ufficiali
2. Almeno un numero di telefono che l’UCI utilizzerà, qualora necessario, per raggiungerla a fini di controllo o nel
caso di notifiche
3. Un intervallo specifico di 60 minuti ogni giorno tra le ore 5.00 e le ore 23.00 durante il quale lei garantisce di
essere presente e disponibile per un controllo
4. L’indirizzo in cui risiede di notte per ciascun giorno. Si tratta del luogo in cui passerà la notte (es. casa, alloggio
temporaneo, hotel ecc.)
5. Il suo piano di allenamento
6. Il suo piano di gara
7. Il suo piano di viaggio
8. Ogni informazione supplementare considerata utile per permettere a qualsiasi OAD di localizzarla a fini di
controllo.
La preghiamo di notare che ogni corridore può essere tenuto a fornire un campione in qualsiasi momento e ovunque
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all’UCI o a ogni altra organizzazione antidoping con autorità di sottoporla a controlli (art. 5.2 RAD).
L’indicazione di un intervallo di 60 minuti tra le ore 5.00 e le ore 23.00 non limita in alcun caso l’obbligo del corridore
di sottoporsi a controlli in qualsiasi momento e ovunque
su richiesta di un’OAD con autorità di controllo sul corridore. Parimenti, non limita l’obbligo del corridore di fornire
informazioni precise e complete sulla sua localizzazione al di fuori di tale periodo di 60 minuti per permettere a
un’OAD competente di localizzarlo/la per un controllo in qualsiasi momento e ovunque.
Aggiornamento delle informazioni sui luoghi di permanenza - Si assicuri che l’informazione che
fornisce sia sempre completa
Quando inserisce le informazioni sui suoi luoghi di permanenza per il trimestre successivo è possibile che ignori dove
si troverà esattamente ogni giorno del trimestre a venire. Deve comunque fare in modo di rispettare le scadenze
specificate supra e fornire i dettagli richiesti per ogni giorno, al massimo della sua conoscenza. Dovrà in seguito
aggiornarli non appena sarà a conoscenza di una variazione.
Alternativamente, i suoi piani attuali possono variare dopo avere registrato le prime informazioni sui suoi luoghi di
permanenza. In tal caso deve aggiornare immediatamente tali informazioni utilizzando direttamente ADAMS.
In tutti i casi, le informazioni sui suoi luoghi di permanenza devono essere aggiornate non appena è a
conoscenza di una variazione dei suoi piani.
Deve sempre procedere alle modifiche direttamente in ADAMS. Può farlo online o con l’Applicazione ADAMS per
smartphone. Le ricordiamo che le informazioni sui suoi luoghi di permanenza del trimestre devono essere inserite in
ADAMS tramite il sito web prima di poterle aggiornare per mezzo dell’App ADAMS.
La funzione SMS (qualora abbia attivato tale funzione nel suo profilo ADAMS) può essere utilizzata esclusivamente
per indicare una variazione imprevista sopravvenuta all’ultimo minuto.
La preghiamo di notare che una tendenza a modificare all’ultimo momento le informazioni sui suoi luoghi di
permanenza può essere oggetto di indagine e può essere perseguita in quanto VRAD.
Sanzione in caso di mancato rispetto
È della massima importanza che inserisca le informazioni sui suoi luoghi di permanenza prima della data
prefissata. In mancanza e in assenza di una spiegazione plausibile, sarà registrata l’inadempienza all’obbligo di
trasmissione delle informazioni sui luoghi di permanenza ai sensi del RAD.
È altresì molto importante che fornisca informazioni precise e complete sui suoi luoghi di permanenza e che
aggiorni queste informazioni non appena è a conoscenza di cambiamenti, perché l’OAD possa localizzarla per un
controllo in qualsiasi giorno del trimestre durante e al di fuori dell’intervallo orario di 60 minuti specificato per quel
giorno nelle informazioni sui suoi luoghi di permanenza.
Il fatto di non essere disponibile nel luogo indicato nell’intervallo orario di 60 minuti, senza una spiegazione
plausibile, costituisce un mancato controllo (mancata reperibilità al controllo) ai sensi della VRAD. Altrimenti,
il fatto di non sottoporsi alle disposizioni in materia di localizzazione in assenza di una spiegazione adeguata
costituisce l’inadempienza all’obbligo di trasmissione di informazioni sui suoi luoghi di permanenza.
Se commette per tre volte l’inadempienza agli obblighi in materia di localizzazione (inadempienza all’obbligo
di trasmissione di informazioni sui suoi luoghi di permanenza e/o mancato controllo) in un periodo di 12 mesi,
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ciò costituisce una VRAD ai sensi del RAD, passibile di una sospensione da 12 a 14 mesi (prima violazione) o più
(seconda violazione e infrazioni seguenti).
Inoltre la preghiamo di notare che l’inadempienza agli obblighi in materia di localizzazione registrata da un’altra
OAD sarà riconosciuta dall’UCI purché sia stata dichiarata conformemente allo Standard Internazionale per i controlli
e le indagini, e ne verrà tenuto conto nel periodo di 12 mesi.
Responsabilità personale - È importante ricordare che l’ignoranza non costituisce una scusante.
Forse desidera chiedere a terzi (per es., un allenatore o un procuratore) di aiutarla a conformarsi alle disposizioni in
materia di localizzazione. È suo diritto. Tuttavia, la invitiamo a notare che lei rimane personalmente responsabile di
ogni sua mancanza nel conformarsi alle disposizioni del RAD. Come per ogni altra VRAD, un tribunale respingerebbe
ogni mezzo di difesa che consista nel sostenere che avendo lei delegato tale compito ad altri non dovrebbe essere
condannato per mancata adempienza a tale obbligo.
Riservatezza
Le informazioni sui suoi luoghi di permanenza che fornirà saranno trattate su base strettamente riservata. Tali
informazioni serviranno unicamente a facilitare i controlli al di fuori delle competizioni conformemente al RAD da
parte nostra o da parte di qualsiasi altra OAD competente che ha recepito gli stessi obblighi di riservatezza.
A tal proposito, con la presente la informiamo che l’UCI ha sottoscritto Accordi di condivisione con diverse ONAD. A
titolo informativo, l’AMA incoraggia le OAD a sottoscrivere accordi di condivisione al fine di migliorare l’efficacia dei
programmi evitando, per esempio, una sovrapposizione dei controlli.
La condivisione delle informazioni si svolge in conformità allo Standard internazionale per la tutela dei dati
personali.
Qualora un simile accordo sia stato concluso con la sua ONAD, le informazioni sui suoi luoghi di permanenza e i
dati legati al suo passaporto biologico sono condivisi tra l’UCI (attraverso la CADF) e la ONAD esclusivamente a fini
antidoping.
Tuttavia, voglia prender nota che ogni altra OAD, dotata di tale autorità secondo il Codice, può controllarla al di fuori
delle competizioni in qualsiasi momento utilizzando le informazioni sui suoi luoghi di permanenza o altri mezzi.
Ritiro e ritorno alle competizioni
Se si ritira dalle competizioni a livello internazionale, cioè non partecipa più a manifestazioni internazionali, deve
informare per iscritto la CADF mediante l’apposito modulo di ritiro disponibile qui di seguito: http://www.uci.ch/
clean-sport/international-registered-testing-pool-uci.rtp/.
La preghiamo di notare che il suo ritiro dalle competizioni a livello internazionale entrerà in vigore soltanto quando
la CADF riceverà il suo preavviso scritto, o a partire dal 1° gennaio dell’anno per il quale non ha richiesto una licenza
che le permette di partecipare alle manifestazioni internazionali.
Se desidera riprendere la competizione a livello internazionale, deve avvisarne l’UCI/la CADF con un preavviso scritto
di 6 mesi e rendersi disponibile ai controlli.
Art. 5.7.1.1: Se un corridore, inserito nel Gruppo target dell’UCI, si ritira in accordo con il Regolamento UCI per i
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controlli e le indagini e desidera in seguito riprendere le competizioni, tale corridore non concorrerà alle manifestazioni
internazionali finché non si sarà reso disponibile ai controlli, dopo averlo comunicato all’UCI con un preavviso scritto di
sei mesi.
L’AMA, in consultazione con l’UCI, può accordare una deroga alla norma del preavviso scritto di sei mesi quando la rigida
applicazione di tale norma sia manifestamente ingiusta nei confronti del corridore. Tale decisione può essere oggetto di
appello ai sensi dell’art. 13.
Per ulteriori informazioni
Il RAD, la guida per l’utente e le istruzioni relative alle informazioni sui luoghi di permanenza e il sistema ADAMS
sono scaricabili nella sezione “Clean Sport” del sito web dell’UCI:
http://www.uci.ch/clean-sport/.
Se ha bisogno di assistenza per la piattaforma ADAMS o ha domande sulle informazioni sui suoi luoghi di
permanenza, contatti il CADF (adams@cadf.ch).
3. Elenco delle sostanze vietate 2015
L’elenco delle sostanze e dei metodi vietati è aggiornato dall’AMA e adottato dall’UCI. Tale elenco è sottoposto a
revisione annuale. L’elenco 2015 è in vigore dal 1° gennaio 2015.
È suo dovere informarsi sul contenuto dell’Elenco e di tenersi informato su eventuali modifiche. È essenziale che
ricordi al suo team di assistenza medica il fatto di essere soggetto al RAD e che qualsiasi trattamento
medico cui si sottopone non violi tali regole.
Benché il suo medico personale dovrebbe assisterla e assicurarsi che i farmaci e gli integratori che lei assume non
sono inclusi nell’Elenco delle sostanze vietate, lei rimane responsabile in ogni momento di ciò che viene
somministrato nel suo organismo. Di conseguenza deve sempre verificare almeno l’Elenco delle sostanze
vietate e consultare il suo team di assistenza medica prima di assumere qualsiasi farmaco o integratore.
Se assume integratori alimentari, deve accettare il rischio intrinseco associato all’uso di tali prodotti. Oggigiorno
tutti sanno che tali prodotti possono essere contaminati con sostanze vietate o possono essere male etichettati.
Deve prestare la massima attenzione, la massima prudenza e ricorrere al buon senso se vuole considerarne l’utilizzo.
Può trovare l’Elenco delle sostanze vietate 2015 sul sito web dell’UCI http://fr.uci.ch/clean-sport/autorisationusage-des-fins-therapeutiques/
4. Esenzioni a fini terapeutici (AUT)
I corridori, come chiunque altro, possono ammalarsi o presentare disturbi medici che rendono necessaria l’adozione
di determinate terapie. Se la sostanza o il metodo di cui lei ha bisogno per il trattamento di una patologia o di
un problema di salute è incluso nell’Elenco delle sostanze vietate, deve presentare una richiesta per ottenere
un’esenzione a fini terapeutici (AUT) prima di iniziare il trattamento. Dopo l’esame della sua richiesta da parte della
Commissione per l’esenzione a fini terapeutici (CAUT), potrebbe esserle concessa un’autorizzazione per assumere i
farmaci necessari.
In quanto atleta inserito nel Gruppo target UCI, deve rivolgere la sua richiesta di AUT direttamente all’UCI
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esclusivamente mediante ADAMS.
Se è già in possesso di un’AUT concessa dalla sua ONAD, deve ottenere il riconoscimento di questa AUT presso la
CAUT, presentando una domanda di riconoscimento unicamente mediante ADAMS. Se l’AUT rispetta i criteri stabiliti
nella Sezione 4 del Regolamento AUT dell’UCI, la CAUT la riconoscerà.
Maggiori dettagli sull’argomento sono disponibili nell’Allegato relativo alle Esenzioni a fini terapeutici.
5. Politica di divieto delle iniezioni
Le ricordiamo che è vietato l’uso di iniezioni per la somministrazione di farmaci o altre sostanze senza precisa
indicazione medica. Tale divieto riguarda ogni sostanza iniettata, sia essa endogena o esogena, vietata ai sensi del
RAD o meno, e ogni tipo di iniezione.
In caso di iniezione locale di glucocorticoidi, anch’essi regolati dal RAD e inclusi nell’Elenco delle sostanze vietate, lei
dovrà riposare ed è escluso dalle competizioni durante 8 giorni (art. 13.3.055 del Regolamento UCI - Regolamento
Medico).
Maggiori dettagli sull’argomento sono disponibili nell’Allegato relativo alle Esenzioni a fini terapeutici.
6. Programma di educazione
Un programma antidoping completo deve essere accompagnato da un valido programma educativo teso a
promuovere lo spirito di un ciclismo senza doping. Con questo spirito le chiediamo di completare il programma
“Alpha” dell’AMA che sostituisce il precedente programma “Vero campione o imbroglione?”.
ALPHA è un programma educativo sulla salute e l’antidoping rivolto agli sportivi e rappresenta il programma
educativo online lanciato dall’AMA nell’ambito della revisione del Codice 2015. Esso adotta un nuovo approccio
all’educazione antidoping che valuta il modo in cui gli atteggiamenti di uno sportivo influiscono sulle sue intenzioni
di doparsi o meno e, in ultima istanza, possono prevedere i suoi comportamenti.
ALPHA è disponibile online sul sito dell’UCI: http://fr.uci.ch/clean-sport/education-165541
La ringraziamo per promuovere questo programma presso tutti i suoi amici corridori al fine di contribuire alla lotta
per proteggere gli atleti puliti.
7. Nuova VRAD - Associazione vietata - Art. 2.10 RAD
Come sa, a partire dall’entrata in vigore del Codice 2015, il 1° gennaio 2015, e ai sensi dell’art. 2.10 RAD, un corridore
o un altro possessore di licenza può essere sanzionato per la sua associazione con un soggetto di supporto del
corridore (PEC) che:
2.10.1 sconta un periodo di sospensione (lo statuto di squalifica del PEC si applica unicamente per il suo periodo di
ineleggibilità); oppure
2.10.2 è stato condannato o riconosciuto colpevole in una procedura penale, disciplinare o professionale che ha
riconosciuto una VRAD (lo statuto di squalifica di un simile soggetto sarà in vigore per sei anni a partire
dalla decisione penale, professionale o disciplinare o per la durata della sanzione penale, disciplinare o
professionale imposta, secondo il più lungo di questi due periodi), oppure
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2.10.3 agisce da copertura o da intermediario per un individuo descritto agli artt. 2.10.1 o 2.10.2.
Il commento all’art. 2.10 RAD fornisce la seguente informazione:
I corridori e gli altri soggetti sono tenuti a non lavorare con allenatori, massaggiatori, medici o altri soggetti di supporto
al corridore sospesi per violazione del RAD oppure che sono stati condannati penalmente o hanno subito una sanzione
disciplinare professionale legata al doping. L’associazione vietata comprende, per esempio, il fatto di ottenere consigli
sull’allenamento, la strategia, la tecnica, l’alimentazione o sul piano medico; il fatto di ricevere una terapia, un
trattamento o prescrizioni mediche; il fatto di fornire campioni organici per analisi; o il fatto di autorizzare il soggetto di
supporto al corridore ad agire da agente o da rappresentante. L’associazione vietata non implica obbligatoriamente una
forma di remunerazione.
Perché tale disposizione sia applicata è necessario che il corridore o altro possessore di licenza abbia precedentemente
notificato per iscritto lo statuto squalificante il soggetto di supporto del corridore e le possibili conseguenze
dell’associazione vietata.
Con la presente la CADF, a nome dell’UCI, le notifica che le seguenti persone sono oggetto dell’ART.
2.10.1 - 2.10.3:
- Bernard Sainz
- Eufemiano Fuentes
- José Ignacio Labarta
- Jose Landuyt
- Michele Ferrari
- Stefano Ferrari
- Geert Leinders
Ogni associazione di ordine professionale o nell’ambito dell’attività sportiva con le suddette persone squalificate
costituisce una VRAD potenziale ai sensi dell’art. 2-10 RAD e sarà pertanto oggetto d’indagine.
Sarà compito del corridore o di altro possessore di licenza di stabilire che l’associazione con il PEC non è di ordine
professionale né rientra nell’ambito dell’attività sportiva.
Per le violazioni dell’art. 2.10 RAD il periodo di sospensione sarà di due anni e potrà essere oggetto di una riduzione
a un minimo di un anno, secondo il grado di colpa del corridore o di altro possessore di licenza e altre circostanze del
caso.
8. Segnalare il doping
A partire dal 1° gennaio 2015 il RAD ha introdotto l’obbligo dei corridori e del team di assistenza del corridore di
segnalare ogni circostanza che giunge a sua conoscenza e potrebbe costituire una violazione delle regole antidoping
e di collaborare in ogni indagine.
L’UCI e la CADF la incoraggiano a proteggere l’integrità dello sport e degli atleti puliti.
La preghiamo pertanto di contattare reportdoping@cadf.ch
Questo indirizzo e-mail confidenziale sarà accessibile unicamente ai collaboratori della CADF, organismo
indipendente con mandato da parte dell’UCI per pianificare e realizzare le attività antidoping nel ciclismo.
Saremmo lieti di ricevere i suoi commenti, suggerimenti e riscontri sulle tematiche affrontate nella presente lettera.
Pertanto non esiti a contattare la Fondazione Ciclistica Antidoping:
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CADF Team, +41 24 468 5937
ADAMS/Whereabouts - adams@cadf.ch
Esenzione a fini terapeutici - medical@uci.ch
INFORMAZIONI SULLE ESENZIONI A FINI TERAPEUTICI (AUT)
1. Che cosa è un’esenzione a fini terapeutci?
I corridori, come chiunque altro, possono ammalarsi o presentare disturbi medici che rendono necessaria l’adozione
di determinati trattamenti sanitari. Se la sostanza o il metodo di cui lei ha bisogno per il trattamento di una
patologia o di un problema di salute compare sull’Elenco delle sostanze vietate, deve rivolgere una richiesta
per ottenere un’esenzione a fini terapeutici (AUT) prima dell’inizio del trattamento. Dopo l’esame della sua
richiesta da parte della Commissione per l’esenzione a fini terapeutici dell’UCI (CAUT), potrebbe esserle concessa
un’autorizzazione per assumere i farmaci necessari.
2. Quali corridori devono presentare una richiesta di AUT presso l’UCI?
A. Corridore incluso nel Gruppo target dei corridori soggetti ai controlli dell’UCI (Gruppo target
dell’UCI)
Se lei è incluso nel Gruppo target dell’UCI deve presentare la sua richiesta di AUT direttamente all’UCI
esclusivamente attraverso ADAMS.
Se è già in possesso di una AUT concessa dalla sua organizzazione nazionale antidoping (ONAD), deve ottenere
il riconoscimento di questa AUT presso la CAUT, presentando una richiesta di riconoscimento esclusivamente
attraverso ADAMS. Se l’AUT rispetta i criteri stabiliti nella Sezione 4 del Regolamento UCI, la CAUT la riconoscerà.
B. Corridore non incluso nel Gruppo target dell’UCI ma che partecipa a una manifestazione
internazionale
Se lei non è incluso nel Gruppo target UCI, deve presentare la sua richiesta di AUT alla sua ONAD conformemente alle
norme in vigore.
Tuttavia, se non è incluso nel Gruppo target dell’UCI ma desidera partecipare a una manifestazione internazionale
(cioè una manifestazione in cui l’UCI agisce da organizzazione responsabile), prima della sua partecipazione deve
ottenere il riconoscimento dell’AUT che sarà già stata consegnata dalla sua ONAD presso la CAUT, presentando una
richiesta di riconoscimento esclusivamente mediante ADAMS. Se l’AUT rispetta i criteri stabiliti nella Sezione 4 del
Regolamento AUT dell’UCI, la CAUT la riconoscerà.
Se si presenta la necessità di una AUT per la durata della manifestazione internazionale e lei non è già in possesso di
una AUT, può rivolgersi direttamente all’UCI.
Nota: L’elenco delle manifestazioni internazionali è pubblicato sul sito UCI sotto ogni disciplina.
3. Quando presentare la richiesta di AUT all’UCI?
Un corridore che ha bisogno di una AUT deve farne richiesta non appena se ne presenti l’esigenza. Per le sostanze
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vietate soltanto in gara, il corridore dovrebbe depositare una richiesta di AUT non appena se ne presenti l’esigenza,
tranne in caso di emergenza o di situazione eccezionale.
Il corridore dovrebbe depositare la sua richiesta presso l’UCI utilizzando il modulo AUT disponibile in ADAMS.
La preghiamo di fare riferimento alla sezione 5 qui di seguito per maggiori informazioni sula procedura di richiesta di AUT.
4. Informazione particolare riguardante i Glucocorticoidi, i beta-2 agonisti contro l’asma e le iniezioni
(politica di divieto delle iniezioni)
A. Glucocorticoidi
Modalità di somministrazione autorizzate
Le seguenti modalità di somministrazione (cioè in che modo viene somministrato o assunto il farmaco) sono
autorizzate e non richiedono alcuna AUT per l’utilizzo di glucocorticoidi:
- Applicazione dermatologica - sulla pelle
- Applicazione auricolare - dentro o sull’orecchio
- Applicazione boccale - dentro la bocca (senza deglutire)
- Applicazione gengivale - sulle gengive
- Applicazione nasale - nel naso, con applicazione topica o mediante spray nasale
- Applicazione oftalmica - sull’occhio o nel’occhio
- Applicazione perianale - sull’ano o intorno ad esso
- Inalazione - via bocca tramite inalatore o “areosol”
- Iniezione intradermica - nella pelle
- Iniezione epidurale - nella spina dorsale
- Iniezione intra-articolare - nella capsula articolare
- Iniezione periarticolare - in prossimità di un’articolazione
- Iniezione peritendinea - in prossimità di un tendine
Modalità di somministrazione proibite (somministrazione sistemica)
Deve completare una richiesta AUT prima dell’assunzione di glucocorticoidi tramite una delle seguenti
somministrazioni sistemiche:
- Orale - per bocca, solitamente sotto forma di pillole, compresse, sciroppo o gocce
- Iniezione endovenosa - iniezione in vena
- Iniezione intramuscolare - iniezione direttamente nel muscolo
- Assunzione rettale - inserimento nel retto, solitamente mediante supposta o applicazione rettale di una crema.
Iniezione locale di glucocorticoidi - “8 giorni di riposo”
In caso di iniezione locale di glucocorticoidi, caso trattato nel regolamento antidoping dell’UCI e incluso nell’Elenco
delle sostanze vietate, il corridore deve riposare ed è escluso dalle competizioni per 8 giorni (art. 13.3.055 del RAD UCI)
B. Beta-2 agonisti per l’asma
L’esigenza di ottenere una AUT prima dell’assunzione di beta-2 agonisti per l’asma dipende dal farmaco che lei
utilizza per curare l’asma. Voglia prestare la massima attenzione alla sostanza contenuta nel suo inalatore!
Salmeterolo / Salbutamolo / Formoterolo
L’inalazione di Salbutamolo (fino a dose giornaliera di 1600 microgrammi), l’inalazione di Formoterolo (fino a
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dose giornaliera di 54 microgrammi) e l’inalazione di Salmeterolo in conformità agli schemi di somministrazione
terapeutica raccomandati dai produttori non sono vietate e quindi non è necessario richiedere alcuna AUT.
Per contro, deve ottenere una AUT se deve inalare una dose giornaliera di Salbutamolo maggiore di 1600 mg.
Deve ottenere una AUT se ha bisogno di inalare una dose giornaliera di Formoterolo maggiore di 54 mg.
Deve ottenere una AUT se assume Salmeterolo, Salbutamolo e Formoterolo per qualsiasi altra via di
somministrazione.
Terbutalina o altri beta-2 agonisti
Se assume Terbutalina, o qualsiasi altro beta-2 agonista per il trattamento dell’asma, occorre presentare una
richiesta di AUT per l’asma accompagnata dalla documentazione medica completa a conferma della diagnosi di
asma e/o le eventuali varianti cliniche.
La documentazione medica deve includere:
- Anamnesi medica dettagliata ed esame clinico
- Esame di funzionalità pneumologica con spirometria
- Test broncodinamico di reversibilità
- Test di provocazione bronchiale
Per assistere il suo medico nell’esecuzione degli esami corretti per fornire le informazioni mediche richieste,
consigliamo al suo medico di consultare le direttive dell’AMA in merito all’asma.
C. Iniezioni - Politica di divieto delle iniezioni
Le ricordiamo che è vietato l’uso di iniezioni per la somministrazione di farmaci o di sostanze senza indicazione
medica precisa e riconosciuta. Tale divieto riguarda ogni sostanza iniettata, sia essa endogena o esogena, vietata
ai sensi del RAD o meno e si applica a ogni tipo di iniezione.
5. Come presentare una richiesta di AUT all’UCI?
Se deve assumere una sostanza o adottare un metodo incluso nell’Elenco delle sostanze vietate oppure ottenere il
riconoscimento dell’AUT emesso dalla sua ONAD, deve presentare richiesta di AUT all’UCI, utilizzando esclusivamente
l’apposito modulo di richiesta AUT disponibile in ADAMS. La richiesta di AUT, accompagnata dalla documentazione
medica completa, deve essere indirizzata all’UCI tramite ADAMS.
Tutte le richieste di AUT devono essere redatte in un francese o inglese leggibile. Anche i referti medici scritti allegati
alle richieste devono essere presentati in un francese o inglese leggibile, anche se gli esiti degli esami possono
essere presentati nella lingua originale.
Se lei ha bisogno di un’AUT, dovrebbe farne richiesta non appena si presenta tale necessità. Per sostanze vietate
soltanto nelle competizioni, il corridore dovrebbe depositare richiesta di AUT non appena si presenta la necessità,
ma in ogni caso almeno 30 giorni prima della sua prossima gara, tranne in caso di emergenza o di situazione
eccezionale.
Per consentire al suo medico di presentare la documentazione medica corretta, si consiglia di consultare il sito
internet dell’AMA per conoscere le informazioni mediche necessarie a sostegno delle richieste di AUT per il
trattamento di svariati problemi di salute.
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Qualora lei sia un corridore con un medico di squadra che dispone di un accesso al sistema ADAMS, egli potrà
svolgere questo compito per suo conto tramite il proprio account ADAMS.
6. Contatti
Se non ha accesso a ADAMS, la invitiamo a richiedere un account ADAMS a: adams@cadf.ch
Contatti: medical@uci.ch (fax: +41 244685948) qualora avesse bisogno di assistenza per rivolgere una richiesta di AUT.

Note:
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NUMERI UTILI
UCI - Unione Ciclistica Internazionale
Ch. de la Mêlée 12
1860 Aigle - SUISSE
Tel.: +41 244685811
Fax: +41 244685812
E-Mail: admin@uci.ch
Presidente: Brian Cookson
CPA - Ciclisti Professionisti Associati
Champ De La Vigne 3
CH-1470 Estavayer-Le-Lac - SUISSE
Tel.: +41 216018146
E-Mail: info@cpacycling.com
Presidente: Gianni Bugno
FCI - Federazione Ciclistica Italiana
Stadio Olimpico - Curva Nord
00135 Roma - ITALY
Tel.: +39 0636857813
Fax: +39 0636857958
E-Mail: federciclismo@federciclismo.it
Presidente: Renato Di Rocco
Commissione Strada e Pista - Struttura Tecnica Federale
C/O Palazzo CONI (FCI) - Via Piranesi, 46
20137 Milano
Tel.: +39 02 6701464 - 6701961 - Fax: +39 02 6705364
E-Mail: strutturatecnica@federciclismo.it
Presidente: Ruggero Cazzaniga

LCP - Lega del Ciclismo Professionistico
C/O Palazzo CONI (FCI) - Via Piranesi, 46
20137 Milano - ITALY
Tel.: +39 0266981538
Fax: +39 026692337
E-Mail: legaciclismoprof@gmail.com
Presidente: Enzo Ghigo
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