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on così nello spensierato motivetto di Odorado Spataro, sul finire degli anni '30. 
I tempi cambiano, è vero ma, se vogliamo, certi desideri restano; così, anche se oggi non ci 
sono più le "carrozzelle", altri bisogni di spensieratezza restano e anziché pensare a come 
andar a spasso con la nostra "bella", molti di noi deliziano di usare la bicicletta e la strada, 
come se fosse un velodromo d'uso esclusivo: altro che utenti deboli!... tutt'altro!

Un'orda di ciclisti in assetto da gara che si cala impudentemente in quel "gioco di ruolo" ove 
alcuni utenti della strada, sono i perfidi nemici di altri.

Se potessimo per un attimo assumere le competenze del nostro legislatore, magari, potremmo 
introdurre delle norme che vadano - finalmente - a regolamentare un'attività ludico-sportiva che limita 
sempre di più la sfera dei diritti altrui e, soprattutto, del diritto costituzionalmente tutelato alla libera e sicura 
circolazione (artt. 16 e 32 Cost.); così da introdurre nel diritto della circolazione stradale, la categoria del 
"velocipede in assetto da gara" e tutto quanto ad esso collegato.

Ciò dicendo ed al fine di evitare ogni possibile "impiccio", potremmo proprio chiudere l'elenco dei veicoli 
ammessi a circolare sulle strade, con il "velocipede in assetto di gara" (art. 47, comma 1, lett, o) del d. 
Lgs. 285/92) che potremmo così definire nel neo introdotto art. 50-bis del Codice:

"I velocipedi in assetto di gara, sono velocipedi speciali, muniti di meccanismi ed assetti tecnico-costruttivi, 
atti ad aumentare la capacità propulsiva muscolare del conducente, al fine di essere utilizzati durante le 
competizioni ciclistiche di cui all'art. 9. Salvo che non sia diversamente disposto, per i velocipedi in assetto 
da gara, vale quanto già previsto, tanto nel codice, come nel regolamento, per i velocipedi".

Peraltro, ai fini delle norme che proviamo ad immaginare, non è sufficiente avere tra le mani una bicicletta 
da corsa ma, soprattutto, stabilire l'uso che ne viene fatto durante la circolazione stradale e, non da meno, 
chi ne è il conducente e a quali speciali disposizioni di legge e soggeto. A tal fine, andremo a definirlo con 
il n. 8-bis), del comma 1, dell'art. 3 del Codice:

"Ciclista in assetto da gara: chi conduce il velocipede in assetto da gara, per le finalità e secondo le 
modalità previste all'art. 182-bis: come tale, non gode delle particolari tutele previste per gli utenti deboli 
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della strada di cui al n. 53-bis."
Stabilito che cos'è un velocipede in assetto di 

gara, si tratta di stabilire, in concreto, quali sono 
le relative caratteristiche costruttive e funzionali. 
Mantenendo quindi fermi gli obblighi di cui agli 
artt. 68del Codice, al comma 5 del precitato art. 
68, stabilirei che i velocipedi in assetto da gara 
non possono essere equipaggiati per il trasporto 
dei bambini.

Questione di fondamentale importanza e che 
spesso, oggi, rende difficile applicare le norme 
del codice della strada ad un generico ciclista (che 
peraltro, nella ordinarietà dei casi, non necessita di 
essere identificato, in quanto non particolarmente 
spregiudicato), è la sua concreta identificazione. In 
tal senso, dopo il comma 1 dell'art. 180 del Nuovo 
Codice della Strada, introdurrei il comma 1-bis): "Il 
conducente del velocipede in assetto da gara, deve 
avere con se un documento di riconoscimento e 
deve indossare le bretelle recanti il contrassegno 
univoco di identificazione di cui all'art. 182-bis".

Punto centrale di quella che potrebbe essere 
una miniriforma del Nuovo Codice della Strada e 
la regolamentazione di un fenomeno sempre più 
diffuso, potrebbe essere l'introduzione dell'art. 182-
bis che, per l'appunto, andrebbe a regolamentare la:

Circolazione del velocipedi in assetto da gara
1. Il ciclista in assetto da gara, è identificato 

mediante un contrassegno univoco di identificazione, 
rilasciato sulla base di quanto stabilito con decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. In attesa 
dell'emanazione del suddetto decreto, i contrassegni 
univoci di identificazione, sono rilasciati, su base 
locale, dalle associazioni sportive accreditate presso 
la federazione e recano, oltre che la denominazione 
dell'associazione che provvede al rilascio, una 
sigla alfanumerica, con fondo bianco rifrangente 
e caratteri e cifre di colore nero.

2. I ciclisti in assetto da gara, possono circolare 
a piccoli gruppi, fino ad un massimo di sei ciclisti 
per gruppo e comunque, nel rispetto di quanto 
stabilito all'art. 182, comma 1. Tra ogni gruppo, 
deve essere garantita una distanza non inferiore 
a cento metri e, qualora il gruppo sia composto da 
infrasedicenni, debbono essere presenti almeno due 
persone che abbiano compiuto diciotto anni delle 
quali, una, isolata, in testa a gruppo, con funzione 
di capo-scorta e, l'altra, sempre isolata, in coda al 
gruppo: delle eventuali violazioni commesse dai 
ciclisti infrasedicenni, risponde direttamente il capo-
scorta. E' assolutamente vietato l'uso di veicoli a 
motore, con funzione di scorta o di assistenza ai 
ciclisti ed in tal caso, le sanzioni previste per le 
violazioni all'art. 141, comma 6 o 149, comma 1, 
sono raddoppiate.

3. Le sanzioni previste per le violazioni all'art. 
182, comma 3, sono raddoppiate.

4. Sui velocipedi in assetto da gara è vietato il 
trasporto di oggetti e di animali ed in ogni caso, 

si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie 
previste dall'art. 170, comma 6.

5. I velocipedi in assetto da gara, sono comunque 
soggetti alle presenti disposizioni, qualora sviluppino 
una velocità superiore ai 30 km/h.

6. Ai velocipedi in assetto da gara, è fatto divieto 
di utilizzare le piste riservate agli altri velocipedi.

7. I ciclisti in assetto da gara, devono osservare 
e rispettare le luci semaforiche previste per i 
veicoli a motore e adottare le medesime norme di 
comportamento stabilite dal Titolo V. Alla violazione 
di una o più delle suddette norme di comportamento, 
conseguono le sanzioni amministrative pecuniarie 
previste per i conducenti dei veicoli a motore.

8. Il velocipede in assetto da gara, non può 
essere posto in circolazione a tale scopo, senza 
la copertura assicurativa di cui all'art. 193. In caso 
di violazione, si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria di cui all'art. 193, comma 2 e la sanzione 
amministrativa accessoria del fermo del velocipede, 
sino alla stipulazione della polizza.

9. In caso di violazione all'art. 180, comma 1-bis, 
si applica la sanzione amministrativa accessoria del 
fermo del velocipede, sino alle presentazione del 
documento di riconoscimento e del contrassegno 
univoco di identificazione.

10. Chiunque pone in circolazione un velocipede 
in assetto da gara, senza aver adempiuto agli 
obblighi di cui al comma 1, soggiace alla sanzione 
amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 180, 
comma 7, ultimo periodo.

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente 
articolo, soggiace alle medesime sanzioni previste 
dall'art. 182, comma 10, ultimo periodo.

Non credo che queste modifiche comportino, per 
lo Stato, un aggravio di spesa così grave come 
quello che non ha consentito di portare in porto 
una riforma globale del Nuovo Codice della Strada 
- e più specificatamente, dell'omicidio stradale (mi 
domando se nessuno dei solerti contabili dello 
Stato, hanno pensato a quanto costa una sola 
vita umana) - ma può consentire, comunque, 
di frenare un fenomeno diffuso e deleterio, che 
minaccia la sicurezza della circolazione stradale 
ed individua, sulle strade, utenti con diritti troppo 
diversi, gli uni dagli altri.

(*) Giovanni Fontana
è referente locale ASAPS e funzionario di 

Polizia Municipale nel Comune di Forte dei 
Marmi (LU)




