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COMMISSIONE REGIONALE CICLISMO MARCHE
SETTORE AMATORIALE AGONISTICO-STRADA
REGOLAMENTO SECONDA SERIE 2020
Manifestazioni condivise dagli ENTI/FCI Marche.
1- I sottoscriventi il presente atto, ufficialmente titolati a rappresentare i loro Enti/FCI, istituiscono la
Commissione suindicata, di seguito denominata CRSS, allo scopo di regolamentare l’attività ciclistica degli
amatori di “Seconda Serie”. La CRSS è presieduta congiuntamente dai rappresentanti degli Enti/Fci e dal
Segretario di turno nominati nel frontespizio. Qualsiasi decisioni che riguarda il presente regolamento verrà
presa a maggioranza semplice dai componenti presenti alla riunione convocata dal Segretario, che non ha
diritto di voto. La CRSS avrà il compito di redigere ed aggiornare i criteri che determinano il diritto di un
atleta ciclista ad essere titolato ed inserito in “Seconda Serie”.
2- La catalogazione di atleta di 2° serie riguarda l’attività agonistica su strada: in Linea, Circuito, Criterium,
tipo Pista, Gran Fondo, Fondo, Medio Fondo. Le gare a Cronometro su strada potranno prevedere classifiche
per 2° serie ma non verranno considerate per la valutazione della stessa. Sono escluse le attività su Pista,
Fuoristrada e Cicloturismo.
3- La categoria amatoriale di atleta di SECONDA SERIE riguarda tutti i ciclisti tesserati per una società
marchigiana appartenente ad qualsiasi Ente/Fci che abbia aderito al presente regolamento. L’attività presa in
considerazione, di cui al punto 2, sarà quella da chiunque organizzata sul territorio della regione Marche, della
regione Abruzzo, della regione Umbria e della provincia di Rimini.
4- La CRSS redigerà ad ogni inizio stagione un elenco contenente gli atleti considerati di 1° serie, tutti i
cicloamatori che non saranno inclusi in questo elenco potranno essere considerati di 2° serie. Tale elenco
verrà spedito ad ogni aderente dal Segretario ogni volta che per effetto del presente regolamento dovrà essere
modificato. Sarà compito di ogni Ente/Fci aderente comunicare all’indirizzo mail del Segretario
filippo.amaolo@libero.it i risultati delle gare di cui al punto 2 organizzate sotto la propria egida nel territorio
marchigiano entro 3 giorni dal loro svolgimento. Qualora un Ente/Fci risultasse inadempiente, su segnalazione
del Segretario, per un massimo di 5 manifestazioni, i propri tesserati saranno sempre automaticamente
considerati di Prima Serie fino alla fine dell’anno. Sarà compito del Segretario provvedere, laddove possibile,
a raccogliere i risultati extra-regionali di cui al punto 3.
5- Ai cicloamatori tesserati in regione di 2° serie verrà rilasciato dal proprio Ente/Fci un cartellino contenente
l’indicazione
CICLOAMATORE
SECONDA
SERIE
–
COMMISSIONE REGIONALE
CICLISMO MARCHE che sarà uguale per tutti gli Enti/FCI, i quali saranno responsabili della verifica del
rilascio del cartellino secondo le indicazioni della CRSS. Le modalità del rilascio saranno di competenza di
ogni Ente/FCI.
6- Gli atleti provenienti da società di altre regioni o da società affiliate ad Enti non aderenti alla Commissione
Regionale Ciclismo Marche saranno classificati di 2° serie nelle gare marchigiane solo se dimostreranno di
appartenervi mostrando, in aggiunta alla tessera, un documento equivalente al punto 5 rilasciato dal proprio
Ente/Fci di appartenenza. Non sarà compito di chi verificherà il sopra citato documento stabilirne la veridicità
o la legittimità, se non di fronte ad un’evidente falsificazione.
Tale diritto, comunque, decadrà nel momento in cui si verifichi quanto previsto da codesto regolamento.
7- Non possono appartenere alla 2° serie
a) I Professionisti, gli Elite, gli Under 23, di cessata attività, nel primo anno utile di tesseramento, dopo
la sospensione temporale prevista dai regolamenti vigenti.
b) Tutti i detentori di titoli individuali su strada (di cui al punto 3); regionali di 1° serie o
assoluti, italiani/nazionali, europei, mondiali ottenuti nei propri Enti/Fci.
c) I convocati nelle rappresentative nazionali su strada nell’anno precedente.
d) Gli appartenenti a Liste di Merito o Ranking che danno diritto alla Prima Griglia nelle attività di
Gran Fondo agonistiche.

e) Gli atleti vittoriosi in una o più gare di 1° serie nell’anno precedente.
I titoli sopra citati e conseguiti nel corso dell’anno fanno perdere la qualifica di 2° Serie nel momento in cui si
verificano.
8- Gli atleti di 2° serie, che scelgono di partecipare, a qualsiasi gara o classifica di 1° serie, quando fosse
prevista nella stessa manifestazione una classifica di 2° serie, saranno considerati atleti di 1° serie fino al
termine della stagione.
9- Gli atleti di 1° serie non possono partecipare a gare o classifiche riservate alla 2° serie.
10- L’appartenenza di un atleta alla 2° serie sarà convalidata al momento della verifica delle licenze solo
dietro presentazione del cartellino di cui al punto 5 per i tesserati a società marchigiane affiliate ad Enti/Fci
aderenti al presente regolamento, e da documentazione di cui al punto 6 per tutti gli altri. In ogni caso, quanto
citato, dovrà essere esibito in aggiunta e non in sostituzione della tessera del proprio Ente/Fci.
11- Un atleta cesserà di appartenere alla 2° serie al conseguimento della seconda vittoria annuale in qualsiasi
categoria di 2° serie o unica, prevista dagli organizzatori, come da classifica di giornata/premiazioni, in gare
di cui al punto 2, organizzate da un qualsiasi Ente/FCI di cui al punto 3 nell’intero anno solare.
12- Nel momento in cui un atleta cessa di appartenere alla 2° serie non potrà più esibire il proprio cartellino in
nessuna manifestazione e sarà responsabile del suo annullamento e restituzione al proprio Ente/Fci. Chi
partecipa ad una qualsiasi gara di 2° serie senza averne diritto verrà escluso dall’ordine di arrivo e segnalato
dalla giuria competente alla CRSS. In caso di recidività la CRSS proporrà all’Organo di Giustizia competente
una squalifica di 30 giorni.
13- Gli atleti che passano dalla 2° alla 1° serie nel corso dell’anno dovranno obbligatoriamente correre di 1°
serie tutto il resto della stagione e quella successiva.
14- Chiunque vinca una gara in una categoria di 1° serie o serie unica non potrà appartenere alla 2° serie
nell’anno successivo.
15- Se per vittorie ottenute si perde la qualifica di 2° serie durante una gara a tappe si potrà
comunque terminare la stessa in 2° serie, al di fuori della suddetta manifestazione, l’atleta dovrà
obbligatoriamente correre di 1° serie. La durata della corsa a tappe non ha termini temporali.
16- Il conteggio di qualsiasi vittoria, conseguita ai fini del presente regolamento, sarà ritenuta valida solo se
ottenuta in categorie con almeno 5 partecipanti.
17- Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda al Regolamento Tecnico ad alle norme
Attuative di ogni singolo Ente/Fci, qualora non fosse sottoscritta la convenzione annuale tra Ente/FCI, in caso
di sottoscrizione di convenzione, si applicherà il regolamento tecnico e le norme attuative, FCI per l’anno in
corso. Eventuali reclami dovranno essere indirizzati al Segretario della CRSS all’indirizzo mail
filippo.amaolo@libero.it con allegata documentazione scritta.
18- Qualora alcune norme sottoscritte, fossero in contrasto con i regolamenti nazionali dei singoli Enti/FCI,
anche nel corso dell’anno, le norme nazionali avranno applicazione rispetto le presenti, pertanto esse saranno
adeguate o ritirate, previo immediata convocazione della Commissione stessa.
19- Il presente regolamento è stato redatto ed approvato dalla Commissione Regionale Seconda Serie (CRSS)
composta dai rappresentati citati nel frontespizio. Sarà competenza di ogni Ente/Fci comunicare il nominativo
di propri eventuali sostituti nel corso dell’anno.
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