


















Modifiche al disciplinare perle scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su
strada,approvato con provvedimento del 27 novembre 2002 e successìvemodiflcazioni e
integrazioni.

Il CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER ITRASPORTI, LANAVIGAZIONEED ISlaTlM.INFORMATIVI ESTATlSnCI

DELMINISTERO DEllE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

Il CAPO DELLA POliZIA
DIRETTORE.GENERAlE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DEL MINISTERODELL'INTERNO

Visto li disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada,
approvato con provvedifnentodil'lgEtnzialedel.Ministero delle Infrastrutture e.dei trasporti di
concerto ilMinistero dell'intemo del 27 novembre 2002, COm$ modmeato.edintegrato con
prowedimentodi~nziale del Ministero dei nlPOrti di concerto coniI Ministero
dell'interno delt9 dicembre 2001;

Visti gli articoli 15, 16 e 11 del decreto legislativo 30 marzo .2001,n' 165, come dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.;

Considerata "esigenza. rappresentata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di
migliorare"attivitè di formazione e di abilitazione del personale delle scorte tecniche alle
competizioni ciclistiche su strada;

Vista Japroposta di modifica avanzata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nel
senso di.prevedere la frequenza di un oorso·dl fOrmazioneper il personale.da adibire alla
scorta tecnica e alle segnalazioni aggiuntive;

Considerata l'esperienza maturata dalla Fèderazione Cicllstica Italiana neri'attività di
formazione (jet personale;

Detennina:

1, Sono approvate le ~Hègate modifiche al dlsetpUn~feper le scorte tecnìcne aUe
competizioni clclisti.che.Su strada,approvalo. con provvedimento dirigenziale de! MinIstero
delle infrastrutturee dei trasporti di concerto ilMinistero dell*internodel 21 novembre 2002,
come modificato ed·integrato con provvedimento dirigenziale dèl Ministero dei trasporti dì
concertocon ilMinistero dell'interno del 19 dicembre 2001.
2, Le disposizioni inerenti '~attività di fOrmazione·e abilitazione delle scorte. tecniche,
come modifICatedat presente provvedimento, entrano in vigore il trentesimo giomo dalla
data dì pubblicazione.
3, Upresente provvedimento verrà pubblicato nella Gazzetta UffICialedella Repubblica
italiana.

Roma,

n Capo della
Direttore se
del Minbll'b!!ll'l
MANGANEL

Il Capo del Dlpar'timento per itrasporti,
la navigulone ed isiltemi informativi e statistici
del Minlarodene' re Cf dei trasporti

FUMERO
izia

della Pubblica Sicurezza
'interno



Allegato

MODIFICHE AL. DISCIPLINARE PER L.E SCORTE TECNICHE AL.L.E.COMPETiZIONI
CICLISTICHE SU STRADA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL
NOVEMBRE 2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONIE INTEGRAZIONI ,

1, An'articolo 1, comma 1, le parole «Enti di promozione. sportiv~
riconosciuti» sono aggiunte le «e che sono In possesso dl un attestata di
formazione.•in carso di validitàf rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana».

All'articolo 280no apportate le seguenti modifiche:
comma i, dopo le parole «ovvero di categoria Ai» sono le

seguenti: «in pos.sessodell'attestato di formazione di cui iii/l'artico/e>1, comma
il comma 2 é sostituito dal seguente: (f2. La commissione d'esame di cui al

comma '1 é composta da unfunzJe>narie>della Polizia di Stato con qualifica di
vicequestore aggiunto, che assume la veste di presidente.•e da due rappre.sentanti,
nominati dal CONI,della Federazione Ciclistica Italiana»

3. All'articolo :3 sono apportate le seguenti modifiche:
iI comma 1 é seguente: «1, Le prove di esame per il

dell'attestato di cui all'art, 2 .si .svolgono in sessioni con cadenza periodica, in base
alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreta
2, comma 1, per .i residenti nel territorio indicato dal decreto sessioni di
esame sono concordate con le Direzioni Regionali del CONI e Federazion~
Ciclistica Italiana. Nei primi sei mesi di .applicazione del pre.sente disciplinare
frequenzadelle sessioni di esamepuò essere anche mensile».

il comma 6 sostituito «6. L1attestato di abilitazione può
essere rinnovato previa v~riffca del possesso della patente di guida ~ frequenza
un corso di aggiornamento di almeno 12 ore, secondo il programma di cui
alfa/regato 1-bis, organizzato daJlaFederazioneCiclistica Italiana».

dopo il comma 6 è il d'~bis. f1 rinnovo degli attestati dì
abilitazione di cui all'art. 2, comma 4, è subordinato al possesso dell'attestato di
formazione rila.sciato dalla Fe·derazioneCiclistica Italiana di cui afrart. 1, comma 1 e,
previa verifica della vaUditi!tdel titolo di guida, aWesitofavorevo/e di una prova
selettiva a quiz a rispo.sta multipla davanti ad una commissione avente la
composizione di cui all'art. 2, comma 2, sulle materie riportate nell'allegato 1, con
particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle
modalità di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova dell'esame di
appffcano le disposizioni dei commi 1, :3 e 4. La prova si considera superata quando
lf candidato risponde e.sattamentead almeno 7110del quiz della prova se/ettiva. AI
termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale
appone certificazione di rinnovo sulJ'attestato di abilitazione»,

d) comma 7 sono le seguentf parole: «L'archivio é pUbblic?»,

4. AII'artiç.olo 3~bissono apportate le seguenti modifiche:
a) comma 1 sono te parole «ovvero da un Ente di promozione

sportiva riconosciuto)},



AU'artieolo4 i! comma 4 é l:;Vl:;VIUI

essere di proprietà o
C1flaHl?IZ]raZf.Olltesportivanaz/orua/e»,

ul utilizzati devono
comunque

An'articolo (; sana appartate
ii comma 2 è (t •••••"u·.•••::>t:<::n·

al comma 3
cui al comma

modifiche:

«deve avere con idonea
«p.rlma se.tv/z/o.("fO,CUlmenTAlr:rUlne» s.ono ;;:IV,;)U"""

v.,'rrn.•••.••'·a la documentaz!orH3f».

11! comma 2, è
R.ffltJ!II:ICunun.f:l specifica l'attività di scarta

richiesta per lo svolgimento della
":lnIfY'j,l:n 9, comma 6, del decreto legislativo aprile
























