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PREMESSA 

Gli articoli sotto riportati integrano le “ Norme Attuative relative all’attività fuoristrada 
Giovanissimi, in particolare quelle relative alle attività di abilità veloce (art.9.2) 

 

1 LA PARTECIPAZIONE 

L’attività é consentita a tutte le categorie maschili e femminili (dalla categoria G1 alla 
categoria G6).  
 

Le prove di BMX possono essere organizzate tutto l’anno e tutti i giorni della settimana. 
 

Non sono previste tasse di iscrizione. 
 

Per le prove nazionali è obbligatoria l’iscrizione on line così come specificato nell’art. 5.1 
quinto capoverso delle Norme Attuative Giovanissimi. Tale procedura può essere resa 
obbligatoria anche per le prove regionali con specifica normativa emanata dal Comitato 
Regionale. 
 

2 LA CATEGORIA EXPERT 

A salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei bambini e delle bambine che intendono 
avvicinarsi a questo tipo di attività, la partecipazione all’attività nazionale e quella svolta su 
piste che presentino particolari difficoltà tecniche (impianti omologati per l’attività nazionale 
ed internazionale)è consentita solo a giovani “piloti” esperti. A tale proposito viene istituita la 
denominazione “expert” 
 

La scelta di inserire a tale livello i propri tesserati è responsabilità della società di 
appartenenza.. 
 

L’inserimento a tale livello comporta la richiesta, da parte della società ciclistica, del numero 
di gara fisso ed ufficiale da utilizzare per tutta la stagione. 
 

Il passaggio al livello “expert” è vincolante, quindi non è possibile recedere da tale scelta. 
 
Gli expert possono partecipare anche alle gare regionali nel qual caso utilizzeranno il numero 
dorsale assegnato dall’organizzazione per quella specifica manifestazione. 
 



3 MATERIALI IN USO 

Bicicletta con ruote da 20”pollici con telaio solido e compatto senza accessori aggiunti ( 
cavalletti, parafanghi,para-catena ) 

Casco protettivo omologato, maglia, guanti e pantaloni tecnici specifici o in alternativa 
protezioni per ginocchia e tibie 
 
Solo nel caso di attività all’interno di piste omologate per l’attività internazionale è obbligatorio 
l’uso del casco integrale. 
 

Nelle manifestazioni promozionali e/o regionali è possibile utilizzare sia la bicicletta 
specialistica che quella da MTB fermo restando i requisiti minimi stabiliti nell’articolo 13 del 
Regolamento Tecnico Attività Giovanissimi (“requisiti di massima sicurezza e salvaguardia 
della incolumità dei concorrenti… meccanicamente in perfetto stato”).  
 

In caso di attività all’interno di piste omologate per l’attività internazionale, nazionale e 
regionale ufficiale (prove di campionato o simili) è obbligatorio l’uso di biciclette specialistiche 
 

Non è consentito l’uso di pedali a sgancio rapido. 
 
I rivestimenti di sicurezza per le biciclette sono obbligatori : 
 Intorno alla barra trasversale del manubrio 
 Intorno al tubo orizzontale del telaio 
 Intorno all’attacco tra la pipa ed il manubrio 
 Le manopole dei manubri sono obbligatorie e ne devono coprire integralmente le 

estremità 

 

4 ACCORPAMENTI 

Solo nel caso in cui il numero di concorrenti per ciascuna categoria maschile e femminile 
fosse inferiore a 5 unità può essere previsto l’accorpamento secondo il seguente schema: 
G1-G2 
G3-G4 
G5-G6 
 

Fermo restando l’obbligo della separazione delle classifiche per categoria. 
 
Solo nel Criterium Nazionale Giovanissimi le categorie possono essere accorpate come 
sopra ma stilando un’unica classifica qualora il numero dei partecipanti per ciascuna 
categoria fosse inferiore a 5.  



 

5 ARTICOLAZIONE DELLE GARE 

Il numero massimo di concorrenti alla partenza di ciascuna manche è in relazione alla 
tipologia della pista:  

 massimo 8 concorrenti nelle piste di livello nazionale ed internazionale o assimilabili. 

 massimo 4 concorrenti nel piste di base. 

Ogni concorrente può effettuare da un minimo di 3 ad un massimo di 5 prove di 
qualificazione nella medesima gara nel caso in cui le gare venissero effettuate su pista 
omologata. Su pista non omologata ogni concorrente può effettuare da un minimo di 2 ad un 
massimo di 6 prove. 

Possono essere scelte le seguenti due formule di gara: 

1. formula con manches di qualificazione, recuperi, eventuali quarti di finale, semifinali e 
finali analogamente alle prove di “primi sprint” 

2. formula con qualificazioni a tempo per definire le teste di serie e successivo torneo 
come specificato sopra.  

 

6 COMPOSIZIONE COLLEGIO COMMISSARI DI GARA  

Per tutte le manifestazioni di BMX, fatta eccezione per l’attività promozionale è previsto Il 
Collegio dei Commissari composto da 1 Presidente e 1 Giudice d’arrivo. La società 
organizzatrice della manifestazione dovrà mettere a disposizione un adeguato numero di 
ispettori di percorso. 

 

7 DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI  

Oltre alle piste omologate per l’attività nazionale ed internazionale, saranno previsti impianti 
“base” idonei per la fascia di età Giovanissimi, sui quali sarà possibile svolgere gare a livello 
regionale. 
 

Verrà emanata, in accordo con il Settore Impianti, una specifica normativa per 
l’omologazione di tali impianti. 
 

Sarà prevista altresì una normativa per l’omologazione di ostacoli mobili che potranno essere 
utilizzati per l’attività promozionale 

 

8 TRASFERTE ALL’ESTERO  

Si fa riferimento all’articolo 8 delle Norme Attuative Giovanissimi ed alla nuove tabelle tasse 
federali (tabella 4 – Generale). 



9 ATTIVITA’ 

Tutta l’attività è da considerarsi di tipo regionale, salvo specifica richiesta inoltrata al Settore 
Giovanile Nazionale e fatta eccezione per il Criterium Nazionale Giovanissimi e per il 
Campionato Italiano di Società che sono da considerarsi di tipo Nazionale. 
 

9.1 CRITERIUM NAZIONALE GIOVANISSIMI  

Il criterium nazionale giovanissimi si svolge in più prove anche contestualmente alle 
Manifestazioni per Agonisti (il numero di prove sarà stabilito annualmente da apposito 
regolamento della manifestazione). 
 

Possono partecipare solo tesserati FCI di tutte le categorie giovanissimi. 
 

Le categorie e le classifiche possono correre accorpate per ogni raggruppamento. 
 

Può essere organizzato, con specifica regolamentazione a cura del Comitato Regionale, 
il Criterium Regionale Giovanissimi. 

 
 

9.2 CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ GIOVANILE  

Il Campionato Italiano per la categoria Giovanissimi si svolge in prova unica (se 
possibile contestualmente al Meeting Nazionale di Società) e non consente 
l’assegnazione di titoli individuali ai vincitori di categoria. 

 

10 ATTIVITA’ PROMOZIONALE 

Per tale tipo di attività si fa riferimento a quanto previsto nell’articolo 5.6 delle norme attuative 
del Settore Giovanile. 

A questo tipo di attività possono partecipare i bambini e le bambine a partire dai 5 anni di età 
purché in possesso della tessera Promozionale Giovanile (PG) che può essere richiesta da 
società ciclistiche affiliate alla FCI. 

Tale tessera può essere rilasciata fino ai 12 anni e può essere tramutata in qualsiasi 
momento in quella contenente la categoria di appartenenza (G1. G2 ecc.)  e la società 
prescelta in modo da consentire la partecipazione alle gare ufficiali della categoria “expert”. 

L’attività promozionale che, come specificato nell’articolo 5.6 delle norme attuative, non può 
essere di tipo agonistico può essere svolta esclusivamente su impianti “base” ovvero 
utilizzando ostacoli mobili regolarmente omologati dalla FCI – Settore Impianti (vedi art. 6). 

 

11 CAMPIONATI PROVINCIALI E REGIONALI  INDIVIDUALI 

Sono facoltativi e possono essere previsti sia su impianti ufficiali che promozionali ed i relativi 
regolamenti saranno proposti dai singoli Comitati ed approvati dalla Commissione Giovanile 
Nazionale.  
E’ altresì facoltà degli stessi Comitati decidere l’assegnazione o meno della relativa maglia.  


