INFRAZIONI COMMESSE DA NON TESSERATI Al SEGUITO DELLA GARA NEL CASO LA RESPONSABILITA' NON POSSA RIENTRARE NEl CASI PREVISTI DAL RT UCI
ART. 2.2.043- ALTRE VIOLAZIONI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA LA CUI COMPETENZA E' DEL GIUDICE SPORTIVO COME DA ART. 20 COMMA O
DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FEDERALE

29 Mancata o ritardata presenza alla riunione tecnica, del Direttore Sportivo nelle gare su strada
!Ammenda alla Società del Direttore Sportivo e esclusione dal primo sorteggio delle vetture al seguito
30 Lancio di oggetti pubblicitari da tutte le vetture autorizzate al seguito ufficiale della gara :
Nel caso non vi siano le condizioni dell'art 2.2.043 ·Ammenda alla Società Organizzatrice
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31 Trasporto di altro materiale, oltre le ruote, da parte delle moto adibite al cambio ruote:

lNel caso non vi si ano le condizioni dell'art 2.2.043- Ammenda alla Società Organizzatrice

32 Mancato rispetto alle disposizioni della normative UCI e/o FCI e/o a quelle del Collegio di Giuria
Nel caso non vi siano le condizioni dell'art 2.2.043 ovvero persone in cui non è stato possibile identificare ma facenti parte
dell'Organizzazione della gara - Ammenda alla Società Organizzatrice

da 80 a 160 (

33 Mancata partecipazione non giustificata ad una gara di una Società iscritta nel rispetto delle relative disposizioni
Su denuncia alla Giuria da parte della Società Organizzatrice - Ammenda alla squadr a iscritta e non partente. In aggiunta la
Squadra non partente sarà t enuta al pagamento alla Società organizzatrice della somma concordata risultante dal bollettino di
iscrizione
34 Violazioni degli obblighi dei tesserati alla partecipazione a gare

3

Ammenda ai tesserati • per ogni tesserato inadempiente

da 80 a 160 (

Alla Soc. Organizzatrice nel caso abbia concorso alla loro partecipazione in gara FCI da loro organizzata

da 1SO a 500 €

Violazioni commesse da una squadra, un club, una associazione o altra persona o entità alla quale sono legati dei corridori per lo svolgimento dell'attività
S ciclistica ad una disposizione dei regolamenti UCI e/o FCI non specificata mente sanzionata
Tesserato
Team

l

organizzatore l associazione l club

Mancato pagamento di ammende da parte della società sportiva o di suo tesserato

da 50 a 100 (
da 100 a 1000 (
Sospensione della Società da ogni attività
federale sino a regolarizzazione

GARE SETTORE GIOVANILE:

36 Ritardato invio del programma di gara per l'approvazione

Facoltà alla Struttura Tecnica competente di non approvare la gara

37 Mancata effettuazione gara iscritta in calendario, senza giustificato motivo

Facoltà della Struttura Tecnica competente di non inserire nel calendario gare
del la società inadempiente sino al termine della stagione succesiva

38 Deficienze organizzative di una gara, o inosservanza dei regolamenti federali

Per ogni infrazione ammenda da 30 a 130 €

39

Mancanza

del

medico

(qualora

previsto

da

particolari

prescrizioni}

e/o

dell'autoambulanza e/o dell'attrezzatura sanitaria complementare richiesta

Ammenda 130 € e annullamento della giornata di gara ovvero denuncia alla
Procura Federale del Responsabile Manifestazione che ha permesso lo
svolgimento della corsa

40 Mancanza del Responsabile Manifestazione o suo sostituto

Ammenda 130 € e annullamento della giornata di gara

41 Mancanza delle necessarie autorizzazioni

Ammenda 130 € e annullamento della giornata di gara ovvero denuncia alla
Procuro Federo le del Responsobile Manifestazione che ha permesso lo
svolgimento del la corsa

Partecipazione a gare organizzate fuori provincia o fuori regione in concomitanza

42 con gare provinciali o regionali o altre iniziative ufficiali federali approvate dal Ammenda alla Società nella misura stabilita da ogni Comitato Regionale
Comitato Regionale

Le sanzioni prese nti in tabella sono espresse in euro e non escludono per le gare internazi onali ulteriori ammende e/o provvedimenti decisi direttamente
daii'UCI
Per le ga re di più giorni, se no n diversamente specificato, l'ammenda si applica per ogn i giornata in cui è stata ravvisata la carenza o rganizzat iva.
Nelle manifestazioni in cui è previsto il pagamento di una quot a quale iscrizione alla gara o pagament o all'organ izzatore di servizi indivisibili collegati alla
partecipazione della gara stessa, il Giudice Sport ivo ha facoltà di aumentare le amm ende della presente tabella sino a un massimo del 2% della quota
incamerata dall'organizzatore dagli iscritti alla gara . Per tale motivo, in suddetti casi, si invita la Giu ria designata a dare indicazione della quot a pagata per la
partecipazione alla gara e del numero dei partenti.
Nel caso in cui event uali ca renze abbiano portato costi alla FCI sia materiali o di immagine superiori all'importo delle ammende, è facoltà del Giudice Sportivo
demandare i fatti alla Procura Fede rale - E' inoltre f acoltà del Giudice Sportivo demandare alla Procura Federale infrazioni ritenute gravi
l provvedimenti della presente t abella sono presi dal Giudice Sportiv o su denuncia della Giuria o per propria determinazione cosi come previsto dal vigent e
Regolamento di Giustizia Federa le.
l provvedimenti di cui agli articoli 1-2- 3-4 - 28 -34 - 35-36-37-42 sono presi anche su denuncia delle competenti Strutture Tecniche. Le infrazioni ai punti
25 - 26 - 27 - 34 - 35- 42 sono assunti su segnalazione della Strutture e/o Commissioni Federali competenti.

