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REGOLAMENTO GENERALE 
CAMPIONATO ITALIANO EX PROFESSIONISTI 

A.C.C.P.I. 
 
1. L’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani – A.C.C.P.I., con il supporto degli Enti 
organizzatori di gare ciclistiche affiliati alla Federazione Ciclistica Italiana, organizza una 
manifestazione sportiva ciclistica denominata “Campionato Italiano Ex Professionisti” sia 
maschile che femminile.  
 
2. La partecipare alla manifestazione di cui al punto 1) è riservata esclusivamente agli atleti e 
atlete Ex Professionisti quali risultanti dagli elenchi ufficiali tenuti dalla Federazione Ciclistica 
Italiana e in possesso della tessera A.C.C.P.I. Ex Professionisti, salvo le limitazioni di cui ai 
successivi punti. 
 
3. La partecipazione al Campionato Italiano Ex Professionisti A.C.C.P.I., è consentito agli ex 
corridori professionisti che hanno terminato la propria carriera da non meno 4 anni e, al 
momento della manifestazione, hanno compiuto il 36° anno di età per gli uomini ed il 34 
anno di età per le donne. 
 
4. Non sono ammessi alla manifestazione gli atleti e le atlete Ex Professionisti che, nel corso 
della carriera professionistica, sono stati destinatari di provvedimenti sanzionatori inflitti della 
Giustizia Ordinaria e/o della Giustizia Sportiva superiori ad anni 2. 
 
5. La manifestazione ciclistica assegnerà la maglia di “Campione Italiano Ex Professionisti 
A.C.C.P.I.” suddivisa per categorie e fasce di età. 
Le categorie sono così suddivise: 
Maschile 

- da 35 a 45 anni di età; 
- da 46 a 55 anni di età; 
- da 56 a 65 anni di età; 
- da 66 a 75 anni di età; 

Femminile 
- da 34 a 39 anni di età; 
- da 40 a 49 anni di età; 
- da 50 a 59 anni di età; 
- da 60 a 65 anni di età. 

 
6. L’Ente Organizzatore A.C.C.P.I. si riserva ogni decisione insindacabile circa l’ammissione 
degli atleti alla propria manifestazione. Potranno, inoltre, essere ammessi alla manifestazione 
atleti non rientranti nelle fasce d’età sopra indicate, i quali non parteciperanno alla classifica 
finale per l’assegnazione della maglia.  


