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REGOLAMENTO UNICO ATTIVITA’ AMATORIALE 
SECONDA SERIE 2017 REGIONE ABRUZZO 

(condiviso tra FCI,  ACSI, UISP e CSI) 

 
1) Il Comitato Regionale della FCI insieme agli Enti di Promozione Sportiva ACSI, UISP e CSI nel rispetto  

dei propri regolamenti nazionali e regionali, che rimangono sempre in vigore, convengono  di gestire 
in maniera unitaria l’attività amatoriale di SECONDA SERIE per l’anno 2017 nel territorio della 
Regione Abruzzo.  

 
2) Viene confermato un ELENCO UNICO REGIONALE SECONDA SERIE in cui vengono  inseriti i 

cicloamatori di seconda serie che hanno fatto richiesta e che godono dei requisiti necessari per 
essere inseriti nell’elenco in base alle norme dei rispettivi regolamenti e che la FCI e i rispettivi EPS 
indicheranno all’inizio dell’anno.  L’elenco è aggiornato settimanalmente in base al tesseramento  e 
ai risultati conseguiti dai cicloamatori nelle gare che si svolgono nel territorio regionale. 

            Questo elenco viene pubblicato sul sito internet  CCASS.it e sui rispettivi siti regionali a cui tutti 
possono  accedere e  verificare la posizione. 

 Tutti i cicloamatori che hanno fatto richiesta di inserimento per l’anno 2017 nell’Elenco  Unico 
Regionale Seconda serie, acquisendo l’Attestato AQSS, e non partecipano a nessuna gara del 2017 
perderanno il diritto all’iscrizione per l’anno successivo. 

             I giudici di gara della FCI e dei rispettivi EPS, durante  la fase d’iscrizione alle singole gare, sono 
tenuti a rispettare l’Elenco Unico Regionale e possono  iscrivere nelle gare di Seconda serie solo i 
cicloamatori che alla data di iscrizione alla gara risultano in esso  presenti.  

 
3)  Viene confermato la nomina di un COORDINATORE REGIONALE SECONDA SERIE con il compito di 

gestire l’attività amatoriale seconda serie. 
Tra i compiti specifici del coordinatore rientrano: 

- Gestire e aggiornare  il sito internet specifico per l’attività di seconda serie denominato CCASS 
(Coordinamento Ciclismo Abruzzo Seconda Serie); 

- Acquisire dai responsabili Provinciali e regionali i tesseramenti tramite un form predisposto sul sito 
CCASS ed emettere gli Attestati di Qualificazione (AQSS) per ogni singolo tesserato con rispettivi 
codici personali che dovranno obbligatoriamente accompagnare le tessere da presentare ai giudici 
all’atto dell’iscrizione alle gare; 

- Acquisire dai responsabili Provinciali e regionali le liberatorie sull’utilizzo dei dati personali ai sensi 
delle normative vigenti sulla Privacy; 

- Tenere rapporti con i rispettivi responsabili regionali Seconda serie della FCI  degli EPS  
- Controllare e vigilare sul rispetto del presente Regolamento Unico Regionale; 
- Redigere ed aggiornare in  continuo l’ELENCO UNICO REGIONALE SECONDA SERIE; 
- Acquisire i risultati delle gare svolte da parte della FCI e degli EPS; 
- Aggiornare il registro  dei risultati ottenuti  dai singoli cicloamatori  di seconda serie ; 
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- Segnalare ai responsabili Seconda serie degli Enti  della perdita dei requisiti  per la qualifica di 
Seconda serie  ed i passaggi in Prima serie dei cicloamatori al momento in cui si verificano. 

 
4) Le categorie dove viene prevista la seconda serie sono le seguenti: 

- ES   - Junior 
- M1 - Senior 1 
- M2 – Senior 2 
- M3 – Veterani 1 
- M4 – Veterani 2 
- M5 – Gentleman 1 
- M6 -  Gentleman 2 

 
5) Viene stabilito  che il passaggio in 1°serie durante l’anno in corso avverrà nei seguenti casi:  
           -  dopo un 1° classificato dell’Ordine di arrivo generale in una gara dove partecipano insieme 1° e 2° 

serie ; 
            - dopo due 1° classificato nell’Ordine di arrivo generale di gara esclusiva di seconda serie,  anche 

non consecutive,    
           - dopo tre 1° classificato nell’Ordine di arrivo  di categoria di seconda serie ; 
           - dopo il conseguimento di un titolo Mondiale, Europeo, Nazionale o Regionale; 
          - dopo essersi classificato tra i primi 15 assoluti di una Granfondo, Mediofono o Fondo con meno di 

300 classificati;  
            - dopo essersi classificato tra i primi 20 assoluti di una Granfondo, Mediofono o Fondo con più di 

300 classificati;  
            Viene stabilito, inoltre, che per il rilascio dell’Attestato di Qualifica di Seconda Serie per l’anno in 

corso il cicloamatore non deve aver conseguito i risultati di cui sopra anche  nell’anno precedente.   
              
6) L’atleta di 2° serie che perde i requisiti di qualifica alla 2° serie, di cui al precedente punto 5), passerà 

in 1° serie immediatamente dalla gara successiva. 
 

7) Nei casi specifici di organizzazione di soli circuiti interni dei singoli EPS con un numero di prove non 
superiore a cinque e dove è prevista una classifica a punti per la seconda serie  è ammesso il 
proseguimento nella seconda serie, ma solo nelle specifiche prove di quel circuito. 

 
8) Nelle prove per il conseguimento di titoli Mondiale, Europeo, Nazionale o Regionale il cicloamatore di 

seconda serie potrà partecipare per la classifica di seconda serie  solo se alla data della prova non ha 
perso i requisiti. 

 
9) Il ritorno in 2°  Serie potrà avvenire, sempre su richiesta, se dopo un anno dalla perdita dei requisiti il 

cicloamatore  non avrà conseguito nella stagione ciclistica successiva  nessuna vittoria  di categoria 
nella serie superiore avendo partecipato ad almeno 5 gare di prima serie nell’anno precedente. 

 
10) Nel rispetto dei regolamenti della FCI e degli Enti, si conferma che per rendere valida una classifica ed 

assegnare una vittoria di categoria è necessario: 
- che nella gara venga prevista ed  effettuata la premiazione della seconda serie; 
- che in classifica ci sia un minimo di 5 cicloamatori in classifica; 
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 in caso contrario la vittoria non viene omologata e registrata e di conseguenza non viene considerata 
come vittoria di categoria ai fini della perdita dei requisiti. 

 
11) In caso di inosservanza da parte di qualsiasi tesserato del  Presente Regolamento Unico o dei 

rispettivi Regolamenti di EPS,  il Coordinatore Unico Regionale è tenuto ad informare i Responsabili 
Regionali Seconda  serie dei rispettivi EPS per i provvedimenti del caso. 

 
12) L’elenco Unico Seconda serie è aperto ai cicloamatori di tutti gli EPS che hanno stipulato Convenzione 

con la FCI, che hanno nel proprio regolamento nazionale la sezione Seconda Serie un proprio 
Regolamento Seconda serie e  che condividono il presente Regolamento Unico sia in ambito 
regionale che extra regione con la gestione e pubblicazione di un elenco cicloamatori di seconda 
serie con i relativi risultati acquisiti. 

 
13) I responsabili  regionali FCI,  ACSI, UISP  e CSI confermano la nomina di Daniele Schiazza quale 

Coordinatore  Regionale Seconda Serie. 
 
Pescara, 01 febbraio 2017 
Il Responsabile Regionale FCI                                                            Il Responsabile Regionale ACSI           
   (Mauro Marrone)                                                                                     (Raffaele Di Giovanni)                         
 
 Il Responsabile Regionale UISP                                                       Il Responsabile Regionale CSI 
    (Umberto Capozucco)                                                                                ( Di Lullo Dario) 


