
SUDDIVISIONI  CATEGORIE  ACSI 

• Uomini e Donne 

 13-14 anni PRIMAVERA – praticanti solamente attività MTB, ciclocross, BMX e cicloturismo  

• UOMINI  

DEBUTTANTE 15/18 anni 

 JUNIOR 19/29 anni  

 SENIOR 1 30/34 anni  

SENIOR 2 35/39 anni  

VETERANI 1 40/44 anni  

VETERANI 2 45/49 anni  

GENTLEMAN 1 50/54 anni 

 GENTLEMAN 2 55/59 anni  

Super G/A 60/64 anni  

Super G/B 65/74 ed oltre 

 

 • DONNE Woman JUNIOR 15/18 anni  

Woman A 19/39  

Woman B 40 anni ed oltre  

Relativamente alla categoria Woman è data facoltà ai comitati organizzatori di accorpare la categoria 
Woman Junior a quella Woman A e di istituire la categoria Woman C. In questo caso la categoria Woman B 
sarà 40/40 e la categoria Woman C 50 e oltre  

• UOMINI e DONNE categorie LUDICO PROMOZIONALI  

5/12 anni  

• UOMINI e DONNE categorie PROMOZIONALI  

Oltre 75 anni categoria SUPER C. Solo per manifestazioni a cronometro, cronoscalate, ciclocross e 
fuoristrada o laddove previsto dai regolamenti delle singole manifestazioni  

• CICLOTURISTI – UOMINI e DONNE 13 anni ed oltre.  

3.3 - Per le categorie: Junior, Senior, Veterani, Gentlemen, Supergentlemen A e B e su designazione dei 
Settori Provinciali competenti, la tessera potrà essere anche di 2^ serie, ottemperando alla normativa 
specifica.  

3.4 – L’attività della categoria Primavera potrà essere disgiunta in femminile e maschile, qualora il numero 
dei partecipanti di tale categoria sia almeno pari o superiore a 3 per almeno un genere.  

3.5 - Età agonistica minima -Tutela della salute – criteri di idoneità alla pratica sportiva (agonistica e non 
agonistica) In ottemperanza alla circolare del Ministero della salute PROT.  



N° 0003537-P - 24/05/2008 DGRST relativa all'età minima di accesso all'attività agonistica, ex D.M. 
18/02/1982, si stabilisce che il tesseramento ACSI Ciclismo come AMATORE sarà possibile unicamente dal 
13° anno di età (anno solare) categoria PRIMAVERA. Per l'emissione delle tessere per le categorie:  

PRIMAVERA-DEBUTTANTI-JUNIOR-SENIOR 1 e 2 -VETERANO 1 e 2 -GENTLEMAN 1 e 2 -SUPER GENTLEMAN 
"A" E "B"-DONNE "J" e "A" e “B” bisogna produrre idonea certificazione medica con validità annuale, di cui 
all'ex D.M.18/02/1982. Relativamente al tesseramento alla categoria CICLOTURISTA e promozionale 
"ludico/scolastico" e "CUCCIOLO" va ottemperato a quanto disposto dall'ex D.M. 28 febbraio 1983 G.U. 
15.3.1983, n. 72 e successive modifiche.  

Al fine di ottenere la tessera Acsi Ciclismo, indistintamente tra quella agonistica e quella cicloturistica, 
occorrerà produrre la relativa certificazione medica. Con la certificazione sanitaria relativa alla tessera 
cicloturistica è consentita l’attività disciplinata dalla suindicata delibera federale e successive modificazioni 
e/o integrazioni. 

                                  

                             

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


