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COMITATO  
REGIONALE 

VENETO 

 
 

 

ABILITA' ITALIA  2023 
 

Il Comitato Regionale Veneto ha dato accoglimento al progetto promosso dal Settore 
Giovanile della FCI finalizzato al ridurre l'abbandono del ciclismo con il passaggio da 
Giovanissimi ad Esordienti, ed orientare la preparazione verso abilità tecnica specifica molto 
importante tra i 12 ed i 14 anni di età.  

 
Il progetto è rivolto alla categoria ESORDIENTI  maschile e femminile e si concretizza 

con l'inserimento in calendario di un circuito composto da almeno 3 gare di "abilità" che 
dovranno improrogabilmente terminare entro il 15/06/2023. A discrezione della Società 
Organizzatrice nella manifestazione potrà essere inserita anche la Categoria G/6 
GIOVANISSIMI.  

  
 La Struttura Tecnica Regionale, nel dare esecuzione al progetto, emana il seguente:  

 
REGOLAMENTO 

 
Format della manifestazione. 
 
• Il format prescelto riguarda la destrezza dell'atleta nel condurre il proprio mezzo 

attraverso ostacoli artificiali, nel minor tempo possibile, comunemente detta "gimcana" 
cronometrata. La posizione, tipo e numero degli ostacoli artificiali è scelta 
discrezionalmente dalla Società organizzatrice. 
 

• In questa prova potrà essere usata qualsiasi tipo di bicicletta (strada o fuoristrada) con 
ruote di almeno 20" di diametro (purché rispondente all’articolo 13 del Regolamento 
Tecnico); inoltre può essere utilizzato qualsiasi rapporto. 
 

• L'area utilizzata per questa prova può essere asfaltata (o pavimentata in generale), 
erbosa o sterrato purchè pianeggiante e chiusa al traffico, nonché di idonea dimensione 
a contenere la prova: deve consentire un impegno del partecipante lungo almeno 25 
secondi. 
 

• Ogni partecipante dovrà avere la possibilità di effettuare due prove al termine della quali 
sarà stilata la classifica di tappa, divisa per categoria, considerando il tempo migliore tra 
le due prove. 
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• Il cronometraggio può essere effettuato manualmente o con cronometristi a discrezione 
dell’organizzatore.  
 

• La partecipazione è riservata alle sole Società Venete.  
 

Iscrizione/approvazione gara. 
 

• La manifestazione può essere effettuata in qualsiasi giorno della settimana; la 
partecipazione degli atleti non incide sul limite nel numero di gare settimanali, nè 
stagionali. 
  

• L'iscrizione della manifestazione avverrà sul fatt. K dove sarà prevista ed inserita un 
apposita "classe" dedicata. 
 

• Nel programma di gara, oltre alle consuete informazioni, ciascuna società organizzatrice 
dovrà inserire ogni elemento utile ad attuare e/o integrare il presente regolamento, 
restando in capo alla STR ogni valutazione nel merito.  

 
 
 
Classsifca e punteggi. 
 

• La prova si effettua a tempo: il miglior tempo conseguito dall'atleta nelle 2 prove a 
disposizione andrà a formare la classifica di tappa. Nella determinazione del tempo 
impiegato si dovranno conguagliare le penalità conseguite, nella misura di 3 secondi di 
penalizzazione ogni ostacolo abbattuto e 5 secondi ogni ostacolo aggirato  
 

• Al termine, si procederà a stilare la classifica a punti di tappa assegnando 
rispettivamente i seguenti punti ai primi 20 migliori tempi (tenuto conto delle eventuali 
penalizzazioni),  per ogni categoria:  
 

1° class. punti 50 - 2° class. punti 45 - 3° class. punti 41 - 4° class. punti 38 
 

5° class. punti 35 - 6° class. punti 32 - 7° class. punti 29 - 8° class. punti 26 
 

9° class. punti 23 - 10° class. punti 22 
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a seguire fino al 20° classificato, decrescendo 2 punti ogni posizione di classifica. 
 
La classifica finale di "Abilità Italia" sarà data dalla somma dei punteggi ottenuti da 
ciascun concorrente nelle varie classifiche di tappa. Per comparire nella classifica finale, 
l’atleta deve aver partecipato ad almeno due delle tre prove in programma, o comunque 
deve aver partecipato alla maggioranza di esse.  
 
 

Premi e considerazioni finali. 
 

• I vincitori di ciascuna classifica finale (ESO 1° anno e 2° anno, maschile e femminile) 
verranno convocati dalla STR per la rappresentativa regionale che parteciperà al 
Campionato Italiano strada. Qualora i vincitori avessero già diritto ad essere convocati, 
si scorrerà la classifica per consentire l'inserimento di un'altro atleta (non convocato).  
 

• Premi di classifica in denaro o in natura, singoli o per squadra, non sono obbligatori; resta 
in ogni caso eventuale facoltà dell'organizzatore a disporre in tal senso.  
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