
D. A.



D. A.



Paletta di segnalazione 
diametro 15 cm. Bordo 
bianco 1  cm. Manico 30 
cm. 

Bandierina di segnalazione 
arancione 60 X 80 

DOTAZIONE OBBLIGATORIA DEI MOTOCICLI E/O 
DEL PERSONALE DELLA  SCORTA TECNICA E 

PERSONALE ADDETTO AI SERIVZI DI 
SEGNALAZIONE AGGIUNTIVA

D. A.



Lampada a luce 
rossa fissa e gialla 
lampeggiante

Palette usate dai 
movieri

D. A.



Apparecchio radio-trasmittente o telefono radiomobile 
(cellulare) con dispositivo mani libere

D. A.



Bandierina di segnalazione 
gialla ( resa obbligatoria  
dal regolamento sportivo, 
non dal disciplinare)

DOTAZIONE SUPPLEMENTARE DELLA  SCORTA 
TECNICA E/O A.S.A.

Fischietto supplementare

ma indispensabile

D. A.



Per la moto

Dispositivo supplementare di 
segnalazione visiva a luce 
lampeggiante gialla (montato secondo 
le normative vigenti)

DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE PER LA MOTO 
DELLA SCORTA TECNICA

D. A.



NUMERO DI 
CONCORRENTI 

DURATA 
SOSPENSIONE 
CIRCOLAZIONE 

PRESENZA ADDETTI 
ALLE SEGNALAZIONI 
AGGIUNTIVE 

ALTRE PRESCRIZIONI DA 
IMPORRE NEL 
PROVVEDIMENTO  DI 
SOSPENSIONE 

Inferiore a 200 Non superiore a 15 
minuti 

Facoltativa  

Inferiore a 200 Superiore a 15 minuti Facoltativa  

Compreso tra 200 e 400 Non superiore a 15 
minuti 

Facoltativa  

Compreso tra 200 e 400  
 

Compresa tra 15 e 30 
minuti 

Obbligatoria ma limitata 
ai punti sensibili più 
importanti 

 

Compreso tra 200 e 400  
 

Compresa tra 30 minuti 
e 2 ore 

Obbligatoria lungo tutto 
il percorso 

 

Oltre 400 Compresa tra 30 minuti 
e 2 ore 

Obbligatoria lungo tutto 
il percorso 

 

Oltre 400 Oltre 2 ore Obbligatoria lungo tutto 
il percorso 

•  La durata della 
sospensione non può 
superare le 6 ore 

•  Devono essere previsti 
itinerari alternativi 

 
Tabella riepilogativa della durata e della prescrizione da imporre nel provvedimento di sospensione temporanea della circolazione 

QUESTA TABELLA SI TROVA NELL’ALLEGATO 3 
DELLA CIRCOLARE N.300/A/1/43384/116/1 DEL 

17.06.2003

D. A.



100 m

Min. 200 m

0, 500 ≤ m  2 km

 200 ≤ m  2 km

 200 ≤ m  2 kmIN
IZ
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A
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A
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 C
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ST
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A

Schema operativo della scorta tecnica
(posizionamento tipo)

Il tempo che intercorre dalla vettura “inizio gara ciclistica” a quella “fine 
gara ciclistica”  deve essere quello imposto nell’Ordinanza di sospensione

Min. 200 m

D. A.



LE SEGNALAZIONI MANUALI DEL SEMAFORO

BRACCIA NELLA STESSA DIREZIONE DEL NOSTRO SENSO DI 
MARCIA 

EQUIVALE AL SEMAFORO VERDEVERDE

BRACCIO ALZATO

EQUIVALE AL SEMAFORO GIALLOGIALLO 

BRACCIA PERPENDICOLARI AL SENSO DI MARCIA

EQUIVALE AL SEMAFORO ROSSO ROSSO 

D. A.



D. A.

A.S.A.



D. A.



D. A.



D. A.



Massima attenzione deve 
essere posta quando 
l’intersezione presidiata, 
è dotata di impianto 
semaforico in funzione.
In questo caso  
l’Organizzazione 
dovrebbe prevedere 
tanti operatori quanti 
sono i flussi di traffico da 
interrompere.
Il coordinamento delle 
operazioni di regolazione 
del traffico, diventa 
fondamentale per la 
riuscita del servizio; 
risulta utile interrompere 
il traffico partendo dai 
flussi con il semaforo 
rosso per poi 
interrompere 
gradualmente i flussi con 
il semaforo verde

D. A.



D. A.



D. A.



D. A.



D. A.



D. A.



D. A.



Attenzione eventuali segnali stradali che si mettono per la 
manifestazione devono essere di dimensioni approvate dal 

C.d.S. 

Lato

di 60/90/120 cm.

Lato

di 40/60/90 cm.

Diametro

di 40/60/90 cm.

La dimensione varia in funzione della velocità massima 
prevista in quella strada

D.A.



ATTENZIONE
IL GIORNO ……. DALLE ORE .….. ALLE 

ORE …… LA STRADA SARA’ CHIUSA 

AL TRAFFICO CAUSA UNA GARA 

CICLISTICA SI RACCOMANDA LA 

MASSIMA CAUTELA
ORDINANZA n° ………… del ……...

LOGO DELLA MANIFESTAZIONE

D.A.



ATTENZIONE IL GIORNO ……. 

DALLE ORE …... ALLE ORE …… 

LA CIRCOLAZIONE POTRA’ 

SUBIRE MODIFICHE CAUSA 

UNA GARA CICLISTICA

ORDINANZA N° ….. DEL ……….

LOGO DELLA MANIFESTAZIONE

D.A.



ATTENZIONE 

GARA CICLISTICA 
GRAN FONDO ..................

IL GIORNO …………. DALLE ORE ……. ALLE ORE …….

ORDINANZA N° ….. DEL ……….

LOGO DELLA MANIFESTAZIONE

D.A.



ATTENZIONE 

MANIFESTAZIONE 

SPORTIVA
IL GIORNO …………. DALLE ORE ……. ALLE ORE …….

ORDINANZA N° ….. DEL ……….

LOGO DELLA MANIFESTAZIONE

D.A.



ATTENZIONE GARA 
CICLISTICA IN ATTO
IL GIORNO …………. DALLE ORE ……. ALLE ORE …….

ORDINANZA N° ….. DEL ……….

LOGO DELLA MANIFESTAZIONE

D.A.

PERCORSO 
ALTERNATIVO



PERCORSO GARA
PERCORSO GARA

LOGO DELLA MANIFESTAZIONE
LOGO DELLA MANIFESTAZIONE

D.A.



DEVIAZIONE GARA
DEVIAZIONE GARA

LOGO DELLA MANIFESTAZIONE
LOGO DELLA MANIFESTAZIONE

D.A.



ATTENZIONE 
DISCESA 

PERICOLOSA 

LOGO DELLA MANIFESTAZIONE
LOGO DELLA MANIFESTAZIONE

D. A.



SEGNALI IDENTIFICAZIONE STRADA ( art 129 reg.)

• Autostrada

• Itinerario Internazionale

• Strada Provinciale

• Strada Statale

• Strada Comunale

• Progressione Kilometrica e Ettometrica



• Prestare soccorso alle persone nei limiti della propria capacità e della 

prudenza, se non siete sicuri di quello che state per fare è meglio lasciare 

stare

TECNICHE SEMPLICI DI SOCCORSO IN 
CASO DI INCIDENTE STRADALE

Può capitare (si spera mai) di dovere intervenire in un incidente stradale 

all’interno della manifestazione, la prima cosa da imparare è quella di non 

farsi prendere dal panico.

• Mettere in sicurezza i feriti segnalando la loro presenza per evitare di 

peggiorare la situazioni.

• Valutare la gravità del ferito (o feriti), è cosciente , ha perdite di sangue 

copiose, eventuali arti fratturati.

• Informare i mezzi di soccorso (direttore di corsa in quanto il 118 non 

interviene all’interno di una manifestazione dove esiste già un servizio 

sanitario) per fare intervenire l’ambulanza della manifestazione spiegando, 

con frasi concise, la posizione dell’incidente e la gravità delle lesioni.

D. A.



• E’ possibile che la manifestazione comprenda la partenza di due gare 

(es. mediofondo e granfondo) a distanza ravvicinata (10 o 15 minuti), è 

importante rimanere sul posto assegnato fino al termine del tempo 

imposto (se con l’Organizzazione ci sono accordi per rimanere fino al 

passaggio del “Carro Scopa” è giusto mantenerli).

• Può capitare che debba passare una ambulanza o un veicolo di soccorso 

con i dispositivi acustici e di segnalazione in funzione, se devono solo 

attraversare l’incrocio si cerca di agevolarli, se devono andare contro la 

gara bisogna spiegare che è in atto una sospensione del traffico, se poi 

vogliono passare lo stesso non potete impedirlo ma è importante 

avvisare del fatto il Responsabile dell’Organizzazione (Direttore di 

Corsa)

D. A.



UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE

• Ai sensi dell’articolo 12 bis proviamo a spiegare come usare i 

dispositivi di segnalazione, la bandierina e la paletta.

• La bandierina  di colore arancio serve a segnalare  ai veicoli che 

sopraggiungono l’imminente arrivo della carovana ciclistica.

• La paletta di segnalazione serve a regolare e disciplinare il traffico 

e chiudere il tratto di strada interessato alla gara.

• Per quel che riguarda la segnalazione da fare ai corridori per 

indicargli il percorso giusto si rammenta che bisogna usare la mano 

opposta ai dispositivi di segnalazione

• Oltre ai suddetti dispositivi è consigliabile avere anche un fischietto 

che serve ad attirare l’attenzione degli utenti

D. A.



Attenzione a quando si effettuano le segnalazione  con la 

bandierina e con la paletta

Queste segnalazioni vanno fatte con adeguato anticipo per dare 

il tempo agli utenti della strada prima di percepirle, quindi di 

fermarsi in tempo in base alla velocità del proprio veicolo

Quando si intende fermare uno o più utenti bisogna alzare la 

bandierina o la paletta per dare il segnale di giallo guardando  il 

flusso stradale, quando gli utenti si sono fermati posizionare la 

bandierina o la paletta in orizzontale e mantenere la posizione

Per segnalare il percorso alla carovana bisogna usare la mano 

libera

D. A.

TECNICHE DI SEGNALAZIONE



Il tempo di reazione in una persona in stato di salute buona 
è circa un secondo

Questa è una formula matematica semplice per indicare quanti metri si  percorre in un 

secondo ad una certa velocità

10 Km = 10.000 metri

1 ora =  3.600 secondi

10.000 : 3.600 = 2,67 (arrotondiamo per difetto  a 3 metri)

Quindi lo spazio di reazione è

VELOCITA’
x 3

10

Verificato lo spazio di reazione passiamo allo spazio di frenata
D. A.



SPAZIO DI ARRESTO

SPAZIO DI REAZIONE SPAZIO DI FRENATA

DIREZIONE DEL VEICOLO

Attimo in cui  si 
avverte il 
pericolo

Punto esatto 
dove si riesce a 

fermare il 
veicolo

Tutto quello che si trova dentro la freccia rosse è 
stato travolto

D. A.



Il disciplinare, all’art 8 bis comma 2 recita:

 Il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, secondo le 

indicazioni del responsabile della scorta di cui all’art. 10, deve 

posizionarsi in corrispondenza del punto che deve presidiare, sulla 

carreggiata o sulle banchine adiacenti in posizione ben visibile per gli 

utenti della stradae non può trovarsi a bordo di veicoli, anche se in 

sosta. 

Quindi non è possibile posizionarsi sul marciapiede, sotto il portico e in quelle 

parti della strada lontani o non visibili agli utenti ai quali vanno fatte le 

segnalazioni.

(vedi foto)

D. A.



CARREGGIATA

CORSIA

PISTA CICLABILE

MARCIAPIEDE

BANCHINA

D. A.



Il Personale A.S.A. deve presidiare i punti sensibili e pericolosi.

Conosciamo meglio la segnaletica stradale alla quale fanno riferimento 

questi luoghi che si potrebbero trovare lungo il percorso di una 

competizione per poter operare al meglio.

QUALCHE NOZIONE SULLA SEGNALETICA 

STRADALE

D. A.



SEGNALI DI PERICOLO (Art 39 CdS)

• Preavvisano l’esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai 

conducenti di rallentare e tenere un comportamento prudente 

• Hanno la forma di triangolo equilatero con vertice verso l'alto, con un bordo di 

colore rosso e di norma sono installati ad una distanza di 150 m prima del 

pericolo cui fanno riferimento.

• Preavvisa un tratto di strada in cattivo stato e quindi con 
pavimentazione irregolare (es. buche).

• Indica la prossimità di un dosso, cioè una salita seguita 
da una discesa che limita la visibilità.

D. A.



• Attraversamento ferroviario protetto da barriere o da 
semibarriere.

       Nei pressi del passaggio a livello troverai una luce rossa 
fissa unitamente a una segnalazione acustica che ti 
avviserà dell'imminente chiusura delle barriere. In 
presenza di semi barriere invece troverai due luci rosse 
che lampeggiano alternativamente, insieme al segnale 
acustico.

• Preavvisa un attraversamento ferroviario privo di barriere, 
prestare molta attenzione.

• Preavvisa una cunetta e quindi una discesa seguita 
da una salita.

D. A.



•      Sono posti prima di un qualsiasi tipo di passaggio a 
livello, rispettivamente a 150, 100 e 50 metri 
dall'attraversamento ferroviario. Servono ad indicare il 
progressivo avvicinarsi al passaggio a livello.

•      La carreggiata sta per essere intersecata dai binari del 
tram. Salvo diversa segnalazione bisogna dare la precedenza 
al tram (attenzione ai binari).

•      Posto, di norma, nelle strade extraurbane, ti avverte che 
la carreggiata è attraversata da strisce pedonali non regolate 
da semaforo.

D. A.



Preavvisa una serie di curve pericolose, in questo caso la 
prima è a destra, possono essere aggiunti pannelli 
integrativi

Presegnalano una curva pericolosa (l’andamento 
della freccia indica la direzione della curva

D. A.



Preannuncia che la strada sta per 
stringersi, in ugual modo, sia a destra 
che a sinistra.

Preavvisano che la strada si restringe 
pericolosamente a sinistra o a destra a causa 
di ostacoli materiali come muretti o altro su 
uno dei due lati della carreggiata.

D. A.



• E' posto prima di una discesa pericolosa: 10% indica la 
pendenza della discesa espressa in percentuale

• Viene posto prima di una salita dalla pendenza accentuata.

• Di qui a poco la banchina (quella parte della strada esterna 
alla carreggiata) diventa cedevole; perde cioè, la sua 
compattezza.

• Ti mette in guardia da un tratto di strada che, in certe 
condizioni atmosferiche talvolta specificate negli opportuni 
pannelli integrativi (pioggia, neve, ghiaccio, forte umidità, 
ecc), diventa particolarmente scivolosa.

D. A.



SEGNALI DI DIVIETO (art 39 CdS)

• vieta di entrare in una strada sulla quale è vietata la 
circolazione nei due sensi 

• vieta di entrare in una strada accessibile invece dall'altra parte, 
in quanto a senso unico 

• vieta il transito ai ciclisti, cioè ai conducenti di veicoli a 
pedali (velocipedi)

D. A.



• Se incontri questo segnale hai l’obbligo di rallentare e dare la 
precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto, cioè 
coloro che sopraggiungono di fronte.

• Se trovi questo segnale hai il diritto di precedenza rispetto a chi 
proviene di fronte, ma devi comunque rallentare e assicurarti che 
i veicoli provenienti dal senso contrario ti diano la precedenza.

SEGNALI DI PRECEDENZA (Art. 39 C.d.dS.)

• Prescrive di rallentare e di dare la precedenza ai veicoli 
provenienti sia da destra che da sinistra.

• Impone l’arresto in corrispondenza della striscia trasversale 
di arresto (senza occupare l’incrocio) e di dare la precedenza 
a destra e a sinistra.

D. A.



• Indicano quanti metri o chilometri mancano per giungere al 
punto cui fa riferimento il segnale verticale sovrastante.

• Posti, ad esempio, sotto un segnale di pericolo, indicano la 
distanza tra il segnale e il punto del pericolo.

• Indica che il tratto di strada successivo si può allagare a 
causa di violenti acquazzoni, mareggiate o straripamento 
di un fiume che è vicino.

• Posto sotto il segnale Strada sdrucciolevole precisa che, in 
caso di pioggia, il fondo stradale diviene particolarmente 
scivoloso.

• Posto sotto il cartello di lavori in corso indica mezzi 
al lavoro

PANNELLI INTEGRATIVI (Art. 39 C.d.dS.)

D. A.



SEGNALI TEMPORANEI (Art 21 CdS)
Vengono sistemati in prossimità e corrispondenza delle zone con lavori 
in corso (es. cantieri stradali).

• Preavvisa la presenza di un cantiere di lavoro sulla 
carreggiata con eventuale presenza di operai o mezzi di 
lavoro in azione.

• Indica che in prossimità del cantiere stradale, le corsie riservate 
al tuo senso di marcia da due si ridurranno ad un’unica 
corsia.La corsia di destra, infatti, è temporaneamente chiusa 
per la vori in corso.Se stai viaggiando sulla corsia di destra devi 
cambiare corsia per tempo , dando la precedenza ai veicoli che 
già la impegnano, e usare prudenza soprattutto in 
corrispondenza del cantiere

• Delimitano un’area in cui si stanno svolgendo lavori. 
Nessun veicolo può oltrepassare questo limite perché al 
di là di queste barriere la strada non è percorribile.

D. A.



Segnale di corsie chiuse

• Indica che la corsia che state percorrendo si divide andando 
ad interessare la corsia opposta, stare attenti allo 
spartitraffico

Segnale di carreggiate chiuse

• Indica che la corsia che state percorrendo si interrompe 
continuando nella corsia opposta, stare attenti allo 
spartitraffico

Segnale di rientro in carreggiata

• Indica il rientro nella propria corsia, stare attenti allo 
spartitraffico

SEGNALI TEMPORANEI (Art 21 CdS) segue

D. A.



Segnale di corsia chiusa

• Da due corsie diventano una alla distanza 
segnalata accertarsi che ci sia personale sul 
posto

Preavviso di deviazione

• Attenzione che la deviazione sia prevista nella 
sospensione temporanea

Segnale di carreggiate chiuse

• Indica che le corsie che state percorrendo si 
interrompono continuando nella corsia opposta, 
stare attenti allo spartitraffico 

D. A.



Strettoia simmetrica

• Indica che più avanti la strada si sta 
restringendo in eguale misura da entrambe le 
parti

Doppio senso di circolazione

• La strada che stai percorrendo da lì a poco,da 
senso unico diventa doppio senso

Materiale instabile

• La carreggiata che troverai è ricoperta da 
ghiaia o materiale instabile che rende 
pericoloso il fondo stradale

SEGNALI TEMPORANEI (Art 21 CdS) segue

D. A.



• Delineatori speciali

• Delineatori flessibili

• Coni

SEGNALI TEMPORANEI (Art 21 CdS) segue

Questi segnali, se 

posizionati sulla 

carreggiata, vanno 

segnalati ai ciclisti in 

quanto molto 

pericolosi

D. A.
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