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I. PREMESSA

Le direttive di circolazione dei veicoli ufficiali raggruppano le regole
obbligatorie imposte a tutti gli autisti di un veicolo in una gara ciclistica.

Ogni autista, obbligatoriamente in possesso di una licenza UCI rilasciata

da una Federazione Nazionale, deve rispettare il regolamento UCI e le

presenti direttive.

La conoscenza dello sport ciclistico, della regolamentazione, un passato

da corridore, la capacità di anticipare le varie situazioni di gara sono

vantaggi che permettono all’autista di avere una solida esperienza.

Questa esperienza e la frequenza con la quale l’autista guida in corsa,

determina la sua capacità di guidare un veicolo ufficiale in una gara

ciclistica.

Gli autisti sono responsabili della propria guida e si espongono, in caso
di mancato rispetto, a sanzioni economiche importanti, ma anche alla
sospensione della loro licenza UCI di guida in corsa. Le sanzioni relative
alla guida in corsa sono esposte agli articoli 2.2.038 e seguenti del
Regolamento UCI.

Al di là delle regole e indicazioni teoriche di guida in gara, numerosi 
fattori umani devono essere presi in considerazione in qualunque 
momento:

• L’igiene di vita (niente alcool né stupefacenti, un riposo

sufficiente).

• La concentrazione (niente cellulare al volante e la massima

attenzione).

• Il rimettersi in questione (umiltà e prudenza, non fidarsi

eccessivamente di sé stesso).

• Saper rinunciare (rinunciare ad un’azione rischiosa, anche sotto la

pressione di un passeggero insistente, nessun rischio inutile).



II. I VEICOLI UFFICIALI ED I PREPARATIVI PRIMA DELLA GARA

A. ORGANIZZAZIONE DEI VEICOLI UFFICIALI • Il direttore di organizzazione o vice-direttore dell’organizzazione
(minimo 200m davanti ai primi corridori),

Si tratta di uno degli ultimi veicoli prima del passaggio dei

corridori; quando passa, la strada dev’essere stata messa in

sicurezza ed il traffico dev’essere totalmente chiuso,

I regolatori in moto, molto mobili, sono il «braccio armato»

dell’organizzatore in qualunque situazione.

Le AMMIRAGLIE

•   In funzione delle gare, una o due ammiraglie in corsa.Riguarda la zona di circolazione tra il veicolo apri corsa delle forze
dell’ordine ed il carro scopa. (schema 1)

Il dispositivo descritto qui è globale e si riferisce ad una gara di altissimo

livello. Deve quindi essere adattato in funzione del livello della gara.

• Quando sono ammesse due ammiraglie per squadra in corsa, sono 
organizzate due file in coda al gruppo:

ɜ Una prima fila con le prime ammiraglie e un cambioruota con

un’ambulanza.

ɜ Una seconda fila con le seconde ammiraglie, la seconda

ambulanza, eventualmente un carro attrezzi e per finire il carro

scopa.

•

I veicoli di SICUREZZA

LE FORZE DELL’ORDINE

Les forze dell’ordine circolano in macchina o in moto. In particolare 

sono:

•   la macchina o moto apri corsa,

•   le moto di chiusura del traffico,

•   la macchina o moto fine gara (dietro al carro scopa).

I COMMISSARI

Gli ufficiali incaricati di garantire il controllo sportivo e l’arbitraggio 

della corsa sono:

• il presidente di giuria o commissario 1 (l’auto che segue il gruppo
principale, nella quale si trova anche lo «speaker» di radiocorsa e il
direttore di corsa o il suo vice, capace di prendere decisioni),

il commissario 2 la cui autoèin testa alla corsa,

il commissario3 lacuiautoètraleprimeammiraglie,

il commissario 4 (in funzione della dimensione della gara) la cui auto

è alla fine delle prime ammiraglie,

i commissari in moto,

il giudice di arrivo (auto e/o moto).

I veicoli della STAMPA

•   Le auto della stampa

•   Le moto dei fotografi

•   Le moto TV (diretta o differita)

•   Le moto delle radio e dei commentatori TV

•

•

LE SCORTE TECNICHE

•   Le moto di chiusura delle strade

• Le moto che segnalano gli ostacoli: «bandiere gialle» (in alcuni

paesi sono le forze dell’ordine a ricoprire questo incarico)

•

•

•

I veicoli UFFICIALI

LA DIREZIONE 

DELL’ORGANIZZAZIONE

Deve garantire il corretto svolgimento

della gara, in particolare tutto quello che

riguarda percorso e sicurezza.

• I veicoli di riconoscimento del percorso (responsabile sicurezza,

ispettore di percorso), circolano sulla testa della corsa e

garantiscono la sicurezza del percorso, informano degli eventuali ostacoli o

situazioni rischiose,

I VEICOLI TECNICI DELL’ORGANIZZAZIONE

•   I veicoli neutri cambioruota

•   Le moto info

•   Le lavagne

•   La moto rifornimento

•   Il veicolo assistenza radio

•   I veicoli dei medici e le ambulanze

•   Il carro scopa

LE AUTO DEGLI OSPITI DELL’ORGANIZZAZIONE
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Schema 1 | Posizionamento standard dei veicoli in corsa.



B. REGOLE GENERALI PER GLI AUTISTI IN CORSA C. REGOLE GENERALI PER I VEICOLI E. PREPARAZIONE DELLA PARTENZA

Tutti gli autisti (organizzazione, stampa, cambioruota…) sono 
responsabili del proprio veicolo e devono:

Tra l’apri corsa e la linea di partenza:

•   Il veicolo apri corsa,

•   Scorte moto sicurezza,

•   Veicoli (auto e moto) che circolano in testa alla corsa,

•   Auto del direttore dell’organizzazione e del commissario 2.

•

•

Essere in possesso di una patente di guida valida.

Essere in possesso di una licenza UCI rilasciata da una Federazione 

Nazionale.

Tasso alcolemico dello 0% in qualunque momento.

Test negativo per qualunque tipo di stupefacenti in qualunque 

momento.

Cintura di sicurezza obbligatoriamente allacciata.

E’ fatto divieto all’autista di usare il cellulare (anche con auricolare o

sistemaconnesso al veicolo).

E’ fatto divieto l’uso di uno schermo televisivo dai sedili anteriori 

dell’auto.

Un'auto in corsa non può trasportare più di 4 persone, compreso

l’autista.

•

•

•

controllare il perfetto stato meccanico e della carrozzeria,

controllare lo stato di pulizia irreprensibile,

mettere in evidenza (ed incollare) sul parabrezza anteriore

l’accredito che indica la funzione del veicolo ed i suoi diritti

(presenza o no in gara),

controllare che la visibilità attraverso i vetri anteriore e posteriore

non sia ostruita da adesivi o vetri tinti,

controllare che il veicolo sia attrezzato con un apparecchio

ricevente Radio-Tour che dev’essere continuamente accesso,

controllare il corretto funzionamento dell’apparecchio ricevente

Radio-Tour (ed emittente se necessario) con largo anticipo prima della

partenza della gara,

controllare che l’altezza del veicolo non superi 1,66 m.

•

•

Tra la linea di partenza ed il carro scopa, lasciare uno spazio 
sufficientemente importante per il raggruppamento dei corridori, prima 
della linea di partenza, poi:

•   L‘auto del presidente di giuria,

•   L‘auto del medico,

•   Le ammiraglie,

•   Le moto che circolano nelle retrovie della corsa,

•   Gli altri veicoli dell’organizzazione ed il carro scopa.

••

•
•

•
•

•

•

D. REGOLE SPECIFICHE PER LE MOTO

Al di là di queste regole generali obbligatorie, devono anche essere 
rispettati i seguenti punti:

• I piloti delle moto devono usare una moto sufficientemente 
maneggevole ed idonea alle esigenze di una gara ciclistica.

I modelli di moto da privilegiare saranno:

ɜ con una cilindrata motore ragionevole per limitare il peso

totale della moto,

ɜ di una larghezza più ridotta possibile per limitare il peso totale

della moto e l’ingombro durante il superamento dei corridori,

ɜ se possibile con delle borse laterali soffici (tipo cuoio) o

senza borse laterali.

I veicoli si devono obbligatoriamente posizionare in modo adeguato per
evitare di costringere i corridori a spostarsi durante il raggruppamento
sulla linea di partenza per lasciar passare dei veicoli.•

•

•

Rispettare le direttive dei commissarie dell’organizzatore.

Conoscere e rispettare il codice della strada del paese.

Conoscere e rispettare il Regolamento UCI e le Direttive di

circolazione dei veicoli in corsa dell’UCI.

Avere un’esperienza sufficiente nelle gare ciclistiche e qualità

specifiche. Per la guida di veicoli chiavi, vicini ai corridori, si consiglia

di scegliere un ex corridore o un autista con grande esperienza.

Conoscere gli orari ed i luoghi delle varie riunioni previste per gli

autisti ed i piloti.

Essere pronto alla partenza minimo 10 minuti prima della

partenza della gara.

Essere cortese con gli altri collaboratori e con gli spettatori.

•

F. PARTENZA DELLA GARA

Al momento della partenza della gara, la carovana si sposta senza
difficoltà ed ognuno trova rapidamente il suo posto.

Quando il Km Zero è distante, un tempo supplementare permette ai

veicoli di regolare la propria posizione in carovana; durante il percorso

neutralizzato, i corridori sono «guidati» dall’auto del direttore di corsa

(foto 1). E’ fondamentale che soltanto un’auto guidi i corridori (nessuna

moto).

In ogni caso, al Km Zero gli autisti azzerano il contachilometri del

proprio veicolo nel modo che ognuno disponga dello stesso punto di

riferimento chilometrico.

•

•

•

•



Foto 1 | L‘auto del direttore dell’organizzazione guida i corridori tra la partenza ufficiosa ed il Km Zero.



III. LA CIRCOLAZIONE IN CORSA

Gli autisti sono responsabili del proprio veicolo e devono rispettare le 
indicazioni e raccomandazioni dei commissari e dei rappresentanti 
dell’organizzazione.

Al contrario, il comportamento dell’autista che porta sul suo veicolo il 
marchio di un’organizzazione e l’immagine dello sport ciclistico deve 
essere esemplare.

A. REGOLE GENERALI DI SICUREZZA E DI UTILIZZO B. REGOLE DI PRIORITÀ

In corsa, vanno applicate varie regole: Esiste un ordine di priorità tra i vari veicoli:

•   I corridori,

•   I veicoli della direzione, dei commissari, dei regolatori,

•   I veicoli del servizio medico,

•   Le ammiraglie ed i cambioruota,

•   I veicoli tecnici (moto info, lavagne),

•   I veicoli della stampa,

•   Le auto degli ospiti,

•   Gli altri veicoli tecnici (assistenza radio, carro scopa…).

• I veicoli devono accendere i fari anabbaglianti.

E’ vietato l’uso delle «luci di emergenza».

Invece, l’uso delle frecce è obbligatorio quando si cambia corsia,

per indicare agli altri veicoli (e ai corridori) le manovre effettuate.

E’ vietato filmare o fotografare da un’auto in movimento.

Generalmente le auto circolano sul lato destro della strada

(compreso l’apri corsa che non deve circolano in mezzo alla strada).

Generalmente le moto circolano in fila indiana, l’una dietro l’altra,

sulla sinistra della strada quando sono in coda ad un gruppo di

corridori o dietro al gruppo principale.

Prima di guidare in corsa, l’autista deve conoscere con precisione la

posizione della corsa, la sua fisionomia (se ci sono fughe?), i

distacchi tra i gruppo, l’evoluzione della gara (il gruppo si avvicina

alla fuga?), il profilo chilometrico (Ci sono salite? Discese? Dove

si trova la zona di rifornimento fisso?). Senza queste informazioni,

l’autista non deve guidare in corsa.

•

•

•

•

•

C. CIRCOLAZIONE SULLA TESTA DELLA CORSA 

(DAVANTI AL GRUPPO) (foto 2) 

Situazione di gruppo compatto (schema 2)

Quando l’evoluzione della corsa lo permette, i veicoli della stampa e

degli ospiti possono prendere posizione davanti al gruppo, uno alla volta,

sotto il controllo del commissario e della direzione di organizzazione.

Riprendono poi rapidamente posizione davanti al veicolo della direzione

di organizzazione.

•

In corsa, le regole del codice della strada possono essere «ammorbidite»
dalle autorità locali per le necessità della competizione sportiva (priorità
di passaggio agli incroci, uso di sensi unici, ecc.).

Fuori corsa, le regole del codice della strada sono interamente applicate e

né l’accredito né lo statuto dell’accreditato lo autorizzano ad una

qualunque priorità o deroga alle regole.

Foto 2 | Con il gruppo compatto, le moto e le auto circolano davanti alla macchina del 

direttore di organizzazione.



Schema 2 |Posizionamento standard in testa alla corsa in situazione di gruppo compatto
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Situazione con una fuga

Qualora uno o più corridori siano usciti dal gruppo in modo durevole

(minimo 15"), u n a m o t o i n f o p u ò p r e n d e r e p o s i z i on e

d i e t r o a l l a fu g a p e r i d e n t i f i c a r n e i c o r r i d o r i . (foto 3)

Se il distacco tra la fuga e il gruppo supera i 30 secondi, anche i seguenti

veicoli possono seguire la fuga (schema 3):

•

•

•

•

•

Moto Commissario,

Moto Regolatore,

Moto Cambioruota, 

Moto TV,

Moto Fotografo.

Foto 3 | Quando un gruppo di corridori esce in modo durevole dal gruppo, la moto info

prende posizione dietro la fuga per identificare i corridori e comunicare i

distacchi con il gruppo.



Schema 3



Quando aumenta il distacco tra la fuga e il gruppo e supera il minuto, 
minuto e mezzo, i seguenti veicoli possono inserirsi (schema 4):

•   Auto Commissario,

•   Auto cambioruota,

•   Ammiraglie,

•   Moto lavagna,

•   Moto medico,

•   Moto rifornimento.

Sulle gare dove i corridori possono usare gli auricolari in corsa, una sola
moto lavagna è necessaria in corsa, principalmente per informare il
gruppo.

Schema 4



Quando il distacco tra la fuga e il gruppo supera i due-tre minuti, i  
seguenti  veicoli  possono inserirs i (schema 5):

•   Auto stampa,

•   Auto ospiti,

•   Moto Radio e Commentatori TV.

Quando il distacco è di svariati minuti e secondo il tipo di percorso, un
veicolo di assistenza radio può inserirsi tra la fuga e il gruppo per
risolvere il problema dell’assenza di relè radio aereo.

Quando il distacco tra il gruppo e la fuga diminuisce, le moto e le auto

superano la fuga e riprendono posizione in testa alla corsa oppure si

fermano sul lato della strada in sicurezza per poter riprendere posizione

dietro al gruppo.

Il regolatore aiuterà i veicoli a superare i corridori della fuga in funzione

dell’evoluzione della corsa e della fisionomia del percorso.

Schema 5



In ogni caso:

• I distacchi minimi potranno essere aumentati o diminuiti in
funzione della topografia del terreno dalla direzione
dell’organizzazione o dai commissari tramite direttive comunicate
su radiocorsa.

Se un’auto o una moto vuole superare la fuga, dovrà chiedere il

permesso al commissario.

Quando il distacco tra due gruppi di corridori è inferiore a 15

secondi, nessuna moto deve trovarsi inserita in mezzo: tut t e le

moto devono riprendere pos izione davanti a l la fuga .

(foto 4)

•

•

Foto 4 | La regolarità sportiva impone che nessun veicolo, comprese le moto, sia

inserito quando il distacco tra due gruppi è inferiore a 15 secondi.



D. SITUAZIONI RISCHIOSE E. CIRCOLAZIONE IN CODA AL GRUPPO (FILA DELLE 

AMMIRAGLIE)

F. SUPERARE UN CORRIDORE, UNA FUGA, IL GRUPPO O 

FARSI SUPERARE 
Presenza di un folto pubblico

Se la presenza di un folto pubblico impedisce di guidare sulla corsia di

destra, la circolazione avviene in centro a velocità ridotta. L’autista userà

il clacson «a scatti» per invitare il pubblico a spostarsi.

Dietro al gruppo, le auto circolano sulla corsia di destra. La corsia di
sinistra è riservata alle moto e ai vari interventi in coda al gruppo.

Ilveicolo chiamato da radiocorsa per recarsi inuna certa posizione èprioritario.

Quando un veicolo risale la fila dei veicoli, avvisa gli altri veicoli usando

il clacson «a scatti».

Per superare, o intervenire nel gruppo, i direttori sportivi dovranno

chiedere il permesso al presidente dei commissari.

I direttori sportivi non possono rifornire i propri corridori nei primi 50

km e negli ultimi 20 km di una tappa o di una corsa.

I direttori sportivi non potranno più parlare con i loro corridori negli

ultimi 5 km di corsa.

Quando uno o più corridori risale la fila delle ammiraglie, i veicoli

superati dovranno circolare correttamente sulla destra o parcheggiare in

sicurezza usando la freccia.

E’ vietato a tutti i veicoli di superare un corridore, una fuga o il gruppo:

•   nei 5 km che precedono un TV,

•   negli ultimi 2 km di una salita,

•   nei 2 km che precedono una zona di rifornimento fisso,

•   nelle zone di pericolo annunciate da radiocorsa,

• nella zona tra i -25 e -20 km per lasciare ai direttori sportivi la

possibilità di rifornire i propri corridori n e l l e m i g l i o r i

c on d i z i on i p os s ib i l i p r i ma d e l l a c h i u s u ra d e l

r i fo r n i m e n t o ,

•   negli ultimi 10 km di una corsa.

Gli attraversamenti cittadini

I veicoli di testa che si avvicinano ad un centro abitato devono anticipare

e prendere un margine di sicurezza sufficientemente importante per

oltrepassare eventuali ostacoli (rallentatori, spartitraffico, folto

pubblico…).

Attraversamento dei passaggi a livello

I veicoli di testa che si avvicinano ad un passaggio a livello (10 minuti

prima), devono obbligatoriamente superarlo nel modo di non ostacolare i

corridori in caso di chiusura del passaggio.

INDICAZIONI DA RISPETTARE PER SUPERARE

I veicoli superano uno per uno a velocità ridotta e senza infastidire

l’evoluzione dei corridori.

Devono superare usando il clacson «a scatti» per avvisare i corridori.

E’ sconsigliato superare i corridori negli attraversamenti cittadini.

Nessun veicolo stampa/ospiti può superare il gruppo.

Se un veicolo vuole posizionarsi in coda alla corsa e farsi superare dal
gruppo, lo deve fare in sicurezza facendo attenzione di parcheggiare
correttamente sul lato della strada per non disturbare la progressione del
gruppo. Il parcheggio del veicolo deve sempre avvenire fuori dalla traiettoria dei
corridori.

Le zone sportive (GPM, TV, zone di rifornimento fisso)

I veicoli di testa che si avvicinano a zone sportive devono

obbligatoriamente superarle. E’ anche vietato superare corridori in

vicinanza o all’interno di queste zone.

Le salite

Nelle salite, le auto non ufficiali non potranno rimanere inserite tra la

testa della corsa e il gruppo, e dovranno superare i corridori per poter

affrontare la discesa con sufficiente anticipo. Ai piedi della discesa e in

funzione dell’evoluzione della corsa, questi veicoli potranno

riprendere posizione dietro alla fuga in funzione delle istruzioni dei

commissari o dell’organizzatore.



G. GLI ULTIMI 20 KM

Le auto degli ospiti e della stampa devono lasciare la corsa prima degli 
ultimi 20 chilometri e recarsi direttamente all’arrivo. 

In generale, meno ci saranno auto e moto nel finale e all’arrivo della 
corsa, più il finale sarà regolare dal punto di vista sportivo e più le foto e 
immagini TV saranno di alta qualità.

Regolatore Poliziotto

Nessun veicolo potrà essere inserito tra i corridori se il distacco è di
meno di 30 secondi, nel modo che nessun veicolo possa servire da
riferimento al gruppo e così sfavorire i corridori in fuga.

Polizia

La deviazione (schema 6)

All’arrivo di ogni corsa, tutti i veicoli non autorizzati a transitare sulla

linea del traguardo devono seguire ladeviazione indicatadall’organizzazione.

Se la deviazione è a destra, i veicoli stringeranno a destra in fila indiana

nel modo di prendere la deviazione in sicurezza senza disturbare un

eventuale rientro di corridori nella fila delle ammiraglie.

Se la deviazione è a sinistra, i veicoli si spostano a sinistra per lasciare

libera la corsia di destra e non disturbare il rientro di eventuali corridori

nella fila delle ammiraglie.

Lavagna

Moto infoPolizia

Moto TV
Fotografo

Ammiraglia Cambioruota

Schema 6



I veicoli autorizzati a transitare sula linea del traguardo

•   Veicoli direzione di organizzazione,

•   Veicoli commissari,

•   Veicoli medici,

•   Ambulanze,

•   Carro scopa.

Tuttavia, un veicolo inserito (volontariamente o no) negli ultimi km con un distacco di
meno di 30secondi dovrà obbligatoriamente prendere la deviazione.

Raccomandiamo ai veicoli di non transitare al traguardo dietro ad un

corridore solitario (photo 5)

I veicoli che precedono la corsa accelerano nell’ultimo km per poter

passare l’arrivo e la zona dei fotografi almeno 15 secondi prima del

primo corridore, facendo attenzione di non apparire sulle immagini delle

telecamere fisse.

I veicoli che arrivano prima dei corridori di testa e davanti all’apri corsa

possono eventualmente, in funzione del loro compito, passare la linea

dell’arrivo (ad esempio moto fotografo o moto TV).

Ricordiamo

ARTICOLO

2.3.006

Quando un corridore in fuga ha un vantaggio superiore al minuto, la sua

ammiraglia è autorizzata a transitare sotto il traguardo con il suo

corridore.

In questa situazione, i cambioruota si possono dunque fermare e lasciarsi

superare dal gruppo per finire la corsa con le ammiraglie.

Foto 5 | I fotografi posizionati dopo la linea del traguardo dovrebbero poter realizzare fotografie senza veicoli inutili dietro ai corridori.
Questa disposizione permette di migliorare l’immagine del ciclismo.



Casi particolari

UN ARRIVO SENZA DEVIAZIONE

Eccezionalmente, in alcune tappe di montagna, non ci sono possibilità di

usare una deviazione all’arrivo e i veicoli in testa alla corsa devono

raggiungere il traguardo con largo anticipo.

I veicoli in coda devono circolare e rimanere a destra nel modo che i corridori

possano usare liberamente la corsia di sinistra. I veicoli devono passare

l’arrivo tra i gruppi di corridori e mai disturbare il fotofinish e le

telecamere fisse della televisione.

UN ARRIVO IN CIRCUITO

Quando una corsa si conclude con un circuito finale, è primordiale

diminuire il numero di veicoli autorizzati in corsa. E’ quindi necessario

autorizzare soltanto veicoli che abbiano una funzione

indispensabile in corsa; i veicoli non ufficiali dovranno

obbligatoriamente deviare al primo passaggio sul traguardo.

Quando una corsa è trasmessa in diretta, è primordiale che quando la

gara transita più volte sul traguardo i veicoli di testa o davanti al gruppo

devono prendere una certa distanza al momento del passaggio sulla linea

per non «inquinare» le immagini delle telecamere fisse. (foto 6)

Foto 6 | Al passaggio sul traguardo di un finale in circuito (o per l’arrivo di qualsiasi corsa), i veicoli accelerano per non essere filmati dalle telecamere fisse.



IV. INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA CIRCOLAZIONE 
DELLE MOTO

A. REGOLE GENERALI DI CIRCOLAZIONE IN MOTO Farsi superare (da un gruppo di corridori o da veicoli ufficiali)

I piloti (e/o i passeggeri) delle moto devono tenere un braccio alzato per

avvisare gli altri veicoli prima di qualsiasi manovra comportando un

rischio per gli altri utenti della strada e per avvisare della loro fermata

imminente sul lato della strada.

Perfettamente identificabile (divisa specifica) il suo ruolo è legato alla
sicurezza dei corridori, del personale al seguito, e al rispetto delle regole di
circolazione in corsa. Il regolatore può passare la linea di arrivo, se
necessario.

Il regolatore è passeggero e non pilota la propria moto.

Priorità delle moto della stampa

Esiste una priorità di circolazione specifica per le moto della stampa:

PRIMA DELLA DIRETTA TV

1.  Moto TV registrazione

2. Moto fotografi

3. Moto radio

Moto commissario

Molto mobili, sono i commissari che assistono in moto i membri del collegio deli

commissari. Devono controllare la regolarità sportiva della corsa. Possono passare la

linea dell’arrivo.

I commissari sono passeggeri e non pilotano la propria moto.

B. LE VARIE FUNZIONI IN MOTO E LE MODALITÀ 

SPECIFICHE DI CIRCOLAZIONE

Moto regolatore

Il regolatore in moto è un rappresentante della direzione di corsa, un

membro dell’organizzazione di cui conosce tutti i funzionamenti e che

possiede una buona esperienza delle gare ciclistiche. (foto 7)

E’ indispensabile nelle grandi corse del Calendario Internazionale per

gestire i veicoli e potrà essere aiutato da uno o due regolatori

supplementari durante la gara.

DURANTE LA DIRETTA TV

1.  Moto diretta TV

2. Moto fotografi

3. Moto suono TV

4. Moto radio

5. Moto TV registrazione

Foto 7 | Il regolatore (giacca rossa) controlla che le condizioni di sicurezza siano riunite prima di autorizzare dei veicoli a superare un corridore in fuga. Il pilota chiederà anche il permesso al commissario.



Moto info

Sono le persone che danno l’informazione in corsa (calcolo dei distacchi,

identificazione dei corridori in fuga, situazione della corsa…). Ques ta

moto non passa l’arrivo.

Il pilota effettua da solo la missione di informazione; è da solo sulla sua

moto, non trasporta passeggeri.

Le «bandiere gialle» si posizionano davanti agli ostacoli, con un
fischietto e una bandierina triangolare gialla per avvisare dei pericoli i
corridori.

In caso di finale in circuito, è preferibile che le moto «bandiere gialle»

rimangano ognuna in un punto fisso e garantiscano la sicurezza di quel

punto durante i vari passaggi della corsa.

Le moto bandiere gialle non trasportano passeggeri.

Moto lavagna

E’ la persona che garantisce la missione di informare i corridori dei

vari distacchi con una lavagna. Questa moto non passa l’arrivo. (foto 8)

La lavagna è obbligatoriamente tenuta dal passeggero della moto.

Moto rifornimento foto 9

Sono le moto che garantiscono il rifornimento in acqua nelle gare dove le

temperature sono più elevate.

Queste moto rifornimento riforniscono i corridori in fuga quando le ammiraglie

non sono autorizzate ad inserirsi o non sono disponibili. Queste moto non

devono mai intervenire in testa o in coda al gruppo.

Queste moto lasciano la corsa negli ultimi 20 km e non passano la linea

dell’arrivo.

Il pilota è solo e non trasporta passeggeri.

La scortamotociclistica

Indispensabile per la sicurezza delle gare ciclistiche, la scorta

motociclistica (associazione di motociclisti civili, gendarmeria,

polizia), partecipa alla protezione dell’intero gruppo e si sposta

velocemente al suo interno.

In testa alla corsa, ferma il traffico e blocca gli incroci. La sua presenza

serve anche come riferimento visivo alla sicurezza statica disposta sul

percorso e informa della progressione del gruppo.

Quando è possibile, le moto della scorta motociclistica eviteranno di

superare i corridori e privilegeranno un lavoro «in cassetto» o l’uso di

strade adiacenti per riprendere posizione in testa alla corsa e garantire la

loro missione più volte.

In caso di finale in circuito, è preferibile che le moto della scorta rimangano

ognuna in un punto fisso e garantiscano la sicurezza di quel punto durante i

vari passaggi della corsa.

Le moto della scorta motociclistica non passano la linea dell’arrivo.

Le moto della scorta motociclistica non trasportano passeggeri.

Moto cambioruota

Sono le moto che assistono i corridori quando le ammiraglie non possono

inserirsi, in particolare nelle tappe di montagna.

Devono rispettare le stesse regole di circolazione delle auto cambioruota

e non passano la linea dell’arrivo.

Il meccanico dell’assistenza è obbligatoriamente il passeggero della

moto.

Moto ospiti 

Ricordiamo che le eventuali moto «ospiti» non sono ammesse in gara.

Moto bandiere gialle

Il loro numero è limitato a 5. Queste 5 moto sono simili a quelle in corsa

e devono rispettare le istruzioni della direzione dell’organizzazione e dei

commissari. Negli ultimi 5 km, non devono più superare i corridori.

Queste moto non passano la linea dell’arrivo.

Foto 8 | Il pilota lavagna, abilitato ad avvicinarsi ai corridori, sarà obbligatoriamente un 

pilota con una solida esperienza di guida in corsa.



• Le moto fotografi non possono inserirsi tra i gruppi di corridori se il
distacco non supera i 30 secondi.

Le moto fotografi davanti ad un gruppo di corridori non possono

intervenire nei seguenti casi:

ɜ l’ultimo km prima di un TV,

ɜ l’ultimo km prima della cima di una salita, 

ɜ nella zona di rifornimento fisso,

ɜ quando vengono segnalati passaggi critici via radio.

Prima degli ultimi 5 km di una tappa piana o dell’ultimo km di un

arrivo in salita, le moto fotografi che si trovano in testa devono

raggiungere il traguardo.

• Il fotografo non può sedere all’incontrario per fotografare i corridori.

Nessuna moto fotografo può circolare in gara senza il proprio 

fotografo.

•

•

CIRCOLAZIONE IN TESTA ALLA CORSA

• In testa, le moto devono circolare davanti alla macchina della
direzione di organizzazione.

Per fotografare, i piloti si lasciano sfilare uno per uno verso la testa

della corsa; il fotografo scatta la sua foto e il pilota ripassa

immediatamente davanti alla macchina della direzione di corsa in

testa.

In funzione delle corse, le moto lavorano sotto l’autorità dei

commissari e del regolatore.

•
•

•

•

•

•

•

•

Foto 9 | Come la lavagna, il pilota della moto rifornimento sarà obbligatoriamente in possesso di una grande esperienza di guida in corsa.

C. MOTO DELLA STAMPA Moto fotografi 

LE REGOLE GENERALIIl pool della stampa
Definizione del pool della stampa e delle modalità di attivazione in 
corsa:

• Un « pool stampa » può essere designato in funzione della 
categoria della corsa e del numero di moto fotografi presenti in 
gara, per limitare il numero di moto in alcune situazioni di corsa. Il
pool è costituito da due moto fotografi in testa e due moto fotografi 
in coda al gruppo. I fotografi del pool vengono designati prima 
della corsa e si impegnano a trasmettere le proprie foto all'insieme 
dei fotografi in moto presenti sulla corsa a partire dal momento in 
cui è attivato il pool.

Quando il pool è attivato dall'organizzatore in accordo con il 
presidente di giuria, le altre moto fotografi devono circolare davanti
 alla macchina della direzione di organizzazione in testa alla corsa e
 all'altezza dell'ultima ammiraglia in coda alla corsa.

Il pool sarà anche attivato obbligatoriamente, e le riprese verrano 
effettuate da dietro:

ɜ nell'ultimo km dei TV ,

ɜ nell'ultimo km delle salite e colli quotati, 

ɜ nella zona di rifornimento fisso

Il pool può essere attivato in qualsiasi momento, in particolare quando la 
fisionomia della corsa lo richiede.

Negli ultimi 10 km, soltanto le due moto del pool che si trovano in 
coda al gruppo verranno autorizzate a rimanere all'altezza della 
macchina del presidente di giuria fino all'arrivo.

Nello stesso modo, quando le circostanze della corsa lo richiedono, 
soltanto le moto TV della diretta, o le moto TV registrazione se non
 c'è nessuna diretta, possono essere autorizzate ad operare.



CIRCOLAZIONE IN CODA (foto 10) Moto delle radio e commentatori TV 

LE REGOLE GENERALI

CIRCOLAZIONE IN TESTA ALLA CORSA

• In coda, le moto viaggiano in fila indiana, sulla corsia di sinistra,
dalla macchina del presidente di giuria, agevolando la circolazione
dei veicoli chiamati a superare il gruppo o ad intervenire in coda al
gruppo.

In caso di caduta, foratura o incidente meccanico, le moto non devono

bloccare la corsia di sinistra.

Le moto fotografi non possono inserirsi tra le ammiraglie e

rallentare così la fila dei veicoli.

Per superare il gruppo, le moto chiedono il permesso al veicolo del

presidente di giuria e al regolatore.

Le moto in coda circolano sotto la responsabilità del regolatore.

Nessuna moto può superare il gruppo negli ultimi 20 km di una

tappa o di una gara.

Negli ultimi 10 km, solo due moto del pool in coda saranno

autorizzate a rimanere all’altezza della macchina del presidente di

giuria fino all’arrivo; le altre moto fotografi devono circolare in fila

indiana dall’ultima ammiraglia nel modo di lasciar libera la corsia

di sinistra.

• In testa alla corsa, queste moto circolano sotto l’autorità del 
regolatore e davanti alla macchina del direttore di organizzazione.

Non devono mai inserirsi tra i corridori se i distacchi sono di meno 

di due minuti.

Non possono superare i corridori:

ɜ nei 2 km prima di un TV, 

ɜ nell’ultimo km delle salite,

ɜ nelle zone di rifornimento fisso,

ɜ quando vengono segnalati passaggi difficili via radio.

• E’ vietato sedersi all’incontrario per commentare.

Nessuna moto può circolare in corsa in assenza del suo passeggero.

Le moto possono raggiungere l’altezza dei corridori soltanto 

quando sono in diretta.

Se non stanno lavorando in diretta, le moto devono stare attente a 

non infastidire il lavoro degli altri veicoli.

E’ vietato intervistare i corridori durante la corsa.

L’intervista dei direttori sportivi è tollerata fino a 10 km dal 

traguardo.

•
•

•
• •

• •

•
•

•
•

•

•

ALL’ARRIVO

• Le moto fotografi in testa e che arrivano prima del primo corridore

possono passare la linea dell’arrivo, far scendere il proprio

passeggero, e lasciare immediatamente la zona della linea del

traguardo.

• Le moto fotografi che arrivano con o dopo il primo corridore, non

sono autorizzate a passare la linea dell’arrivo e devono

obbligatoriamente transitare per la deviazione.

• Tutte lemoto in coda algruppo devono transitare per la deviazione.

Foto 10 | Le moto in coda circolano sulla corsia di sinistra. Se necessario, il regolatore fa «indietreggiare» l’insieme delle moto per liberare la corsia di sinistra per il lavoro dei direttori 

sportivi o per il rientro di corridori in coda al gruppo.



CIRCOLAZIONE IN CODA

In coda, circolano in fila indiana dalla macchina del presidente di giuria,

agevolando la circolazione dei veicoli chiamati in coda al gruppo o che

vogliono superare i corridori.

•   Devono lavorare senza mai infastidire l’evoluzione della corsa né 
favoreggiare la scia, in particolare quando l’andatura dei corridori è 
alta.

•   In montagna e nelle salite, le riprese verranno effettuate al massimo 

in coda ai vari gruppi.

ALL’ARRIVO

• E’ vietato superare il gruppo negli ultimi 10 km.

Negli ultimi 10 km, solo le moto che effettuano riprese in diretta

possono stare dietro al gruppo. Le altre moto devono circolare in

fila indiana dietro all’ultima ammiraglia per lasciare libera la corsia

di sinistra per i vari interventi.

Le moto TV che arrivano con i corridori non sono autorizzate a

passare la linea dell’arrivo e devono obbligatoriamente prendere la

deviazione.

Se una moto ripresa vuole passare la linea dell’arrivo, lo potrà fare

come le moto fotografi, cioè lasciando la corsa a 5 km dall’arrivo.

Le moto in testa alla corsa dovranno accelerare e prendere la deviazione

quando le riprese sono effettuate dalle telecamere fisse nel finale.

•

ALL’ARRIVO

•   Negli ultimi 10 km, circolano in fila indiana all’altezza dell’ultima 

ammiraglia.

•   Negli ultimi 5 km, le moto di testa devono raggiungere l’arrivo.

•   All’arrivo, queste moto non sono autorizzate a passare la linea 

dell’arrivo e devono prendere la deviazione.

CIRCOLAZIONE IN TESTA ALLA CORSA (foto 11)

• La moto davanti al gruppo può circolare davanti ai corridori di ¾
fronte rispettando un limite di sicurezza. Questa moto non dovrà
rimanere costantemente in testa al gruppo e non dovrà servire da
punto di riferimento.

Quando il distacco tra la testa e il gruppo, o due gruppi, scende

sotto ai 15 secondi, non ci devono più essere nessuna moto inserita:

tutte le moto devono riprendere posizione davanti alla fuga.

•

•
•

Moto TV

LE REGOLE GENERALI

•   E’ vietato sedersi all’incontrario per filmare.

•   Una sola moto TV può operare su uno stesso punto della gara.

•   I cameramen filmeranno con inquadrature di ¾ fronte o ¾ dietro.

•

CIRCOLAZIONE IN CODA

• Le moto TV possono superare il gruppo filmando solo se
la larghezza della strada lo consente.

In coda, i piloti dovranno agevolare la circolazione dei veicoli

chiamati in coda al gruppo o che vogliono superare i corridori.

•

Foto 11 | Davanti al gruppo, la moto TV filma obbligatoriamente con inquadratura di ¾ fronte e dal lato opposto al vento per non proteggere i corridori.



V. COMPORTAMENTO DA ADOTTARE 
IN CASO DI CADUTA 

In caso di caduta, i veicoli dei medici e delle ambulanze sono prioritari.

In caso di caduta nella fuga o nel gruppo (schema 7):

• Il regolatore gestisce l’incidente evitando che avvenga un altro
incidente a causa del primo, liberando la strada dagli eventuali
ostacoli, agevolando il passaggio dei veicoli e verificando la
presenza del servizio sanitario.

I veicoli della direzione dell’organizzazione e dei commissari

proseguono e non rimangono all’altezza della caduta; se necessario,

una moto commissario può rimanere sul posto per la gestione

sportiva.

Tutti gli altri veicoli lasciano la priorità di accesso al veicolo del

medico e all’ambulanza rimanendo sulla fila di destra.

Il veicolo del medico si ferma immediatamente prima della caduta.

L’ambulanza si ferma immediatamente dopo la caduta.

Le ammiraglie dei corridori caduti parcheggiano dopo l’ambulanza.

Se vogliono coprire l’incidente, le moto della stampa devono

parcheggiare sul lato della strada e se possibile fuori dalla

carreggiata lasciando sempre libero il passaggio per gli altri veicoli.

Le ammiraglie che non hanno corridori coinvolti nella caduta e tutti

gli altri veicoli della coda della corsa proseguono.

•

•

•

•

•

•

•



Schema 7



VI. GARE A CRONOMETRO

Durante le prove «a cronometro», vengono prese disposizioni speciali
per la circolazione dei veicoli. Le disposizioni seguenti si riferiscono sia
alle cronometro individuali che a squadre.

Durante un prologo, è vietato superare un corridore.

Le moto fotografi non sono autorizzate a seguire i corridori; i fotografi

lavorano in postazioni fisse lungo il percorso. Per raggiungere l’arrivo, le

moto dei fotografi potranno seguire un corridore senza scattare foto; le

moto fotografi non sono autorizzate a passare la linea dell’arrivo e

prenderanno la deviazione.

Tuttavia, le moto fotografi che arrivano dietro all’ultimo corridore potranno passare

l’arrivo dietro aiveicoli ufficiali ecosì raggiungere ilpodio.

C. CRONOMETRO INDIVIDUALE O A SQUADRE

• E’ vietato superare un corridore (salvo caso specifico di un
corridore ripreso da un altro).

L‘ammiraglia deve rimanere ad una distanza di minimo 10 metri

dietro al proprio corridore e non deve mai superarlo né salire alla

sua altezza. (foto 12)

In caso di incidente, l’assistenza è autorizzata soltanto da fermo e

l’ammiraglia non deve disturbare nessun altro corridore che

potrebbe giungere.

L’ammiraglia può trasportare il materiale che permette il cambio di

ruota o di bici.

•

A. MOTO « PILOTA » 

Durante una cronometro, ogni corridore dev’essere scortato da una moto
«pilota», missione solitamente compiuta dalle moto delle forze
dell’ordine. Questa moto è molto importante in quanto «guida» il
corridore. In caso di errore di percorso della moto pilota, la probabilità di
un errore di percorso del corridore è forte; il pilota di questa moto deve
conoscere il percorso ed essere molto attento.

Questa moto dev’essere sufficientemente vicina per proteggere il corridore

in caso di ostacolo inaspettato, intrusione di uno spettatore o di un

veicolo sul percorso, ma senza mai infastidire la progressione del

corridore né agevolarlo con una scia.

La distanza tra la moto pilota e il corridore dev’essere di minimo 10’’,

cioè da 100 a 150 m in funzione della velocità del corridore. In una

salita, la distanza verrà ridotta, mentre in discesa verrà aumentata per

tenere conto dell’accelerazione del corridore.

Se un corridore si ferma (caduta, foratura, problema meccanico…), la

moto pilota si ferma e parcheggia sul lato della strada senza ostacolare il

passaggio eventuale de corridore successivo, e tornerà in posizione

quando il corridore ripartirà.

•

•

B. PROLOGO

Per i prologhi e le brevi prove a cronometro (meno di 15 km), soltanto i 
seguenti veicoli saranno autorizzati dietro ad ogni corridore:

•   Un‘ammiraglia o un cambioruota,

•   Un veicolo della direzione dell’organizzazione o di un commissario,

•   Una moto TV.

Foto 12 | L‘ammiraglia rimane ad una distanza di minimo 10 metri dal suo corridore.



• E’ vietato preparare o tenere pronto, fuori dall’ammiraglia,
qualsiasi materiale destinato ai corridori.

L‘autista e i 3 passeggeri al massimo devono sempre rimanere

all’interno dell’abitacolo del veicolo.

In funzione del percorso, l’organizzatore può autorizzare dei veicoli

della stampa o degli ospiti a seguire i corridori.

Il numero massimo di veicoli che possono seguire un corridore è

limitato a 4 auto; questo numero verrà ridotto dall’organizzatore e

dal presidente di giuria in funzione del percorso.

I veicoli autorizzati a seguire un corridore devono

obbligatoriamente rimanere dietro all’ammiraglia o al cambioruota.

(foto 13)

All’arrivo, tutti i veicolo devono prendere la deviazione, tranne gli

eventuali veicoli e moto della direzione dell’organizzazione e dei

commissari.

L'ultimo corridore di una cronometro sarà anche seguito da

un’ambulanza e dal carro scopa.

•

•

•

•

•

•

D. CASO SPECIFICO DELLE MOTO

• Le riprese delle moto TV e dei fotografi vanno fatte da ¾ e da
dietro soltanto. (foto14)

Le moto fotografi possono essere autorizzate a superare un corridore

con l’autorizzazione della direzione di organizzazione o del

commissario.

Quando più moto si trovano dietro ad uno stesso corridore, una sola

moto TV e una sola moto fotografo sono autorizzate a lavorare

simultaneamente; le altre moto devono posizionarsi dietro alla

macchina ufficiale e all’ammiraglia del corridore.

All’arrivo, le moto che giungono dietro ad un corridore non sono

autorizzate a passare la linea del traguardo e devono

obbligatoriamente deviare.

Le moto che arrivano dietro all’ultimo corridore possono passare la

linea del traguardo dietro alla macchina ufficiale; tuttavia, non

possono scattare foto né effettuare riprese televisive.

•

•

•

•

Foto 13 | Durante una cronometro individuale o a squadre, le ammiraglie sono prioritarie dietro ai corridori.

Foto 14 | Durante una cronometro individuale o a squadre, la moto TV si posizione di 3/4 dietro. Filmare di fronte è vietato.



E. CASO DI UN CORRIDORE SUPERATO DA UN ALTRO CORRIDORE

Le situazioni seguenti vanno applicate anche per le cronometro a 

squadre.

SITUAZIONE NORMALE ALLA PARTENZA DI UNA CRONOMETRO

10 m 
minimo



CORRIDORE SUL PUNTO DI ESSERE RIPRESO

Quando un corridore è sul punto di essere ripreso e che il distacco si avvicina

ai 20“ tra i due corridori, la moto pilota supera il corridore precedente e si

posiziona a fianco della moto pilota precedente.

10 m 
minimo

10 m 
minimo



Il veicolo che segue il corridore 1 parcheggia e lascia passare il corridore 2

10 m

10 m                            minimo

minimo



CORRIDORE RIPRESO DA UN ALTRO CORRIDORE

Dopo esser stato superato, il veicolo del corridore riprende la sua posizione 

dietro ai due corridori e al veicolo del corridore 2.

10 m 
minimo



IL CORRIDORE RIPRESO E’ DISTANZIATO

La moto pilota riprende posizione davanti al corridore distanziato.

10 m 
minimo



L‘ammiraglia del corridore distanziato rimane dietro al suo corridore.
L‘ammiraglia del corridore di testa è autorizzato a superare il corridore
distanziato. Sola l’ammiraglia è autorizzata a superare. Gli eventuali
veicoli di ospiti o stampa non sono autorizzati a superare.

10 m 
minimo

10 m 
minimo



F. CASO SPECIFICO DEI CORRIDORI DISTANZIATI

DELLE PROVE A CRONOMETRO A SQUADRE

10 m 
minimo



Quando uno o più corridori sono distanziati, l’ammiraglia è autorizzata a 
superarli quando il distacco sale a circa 10’’.


