
Le direttive per gli organizzatori dei 
campionati mondiali di 
ciclismo per panettieri,
pasticcieri /confettieri

L’organizzazione dei  campionati vengono assegnati annualmente dalla Federazione mondiale ciclisti, 
panettieri pasticcieri e affi ni (vede gli statuti).
L‘organizzatore deve coinvolgere le organizzazioni locali tramite un programma quadro, afi nché si possa 
fare pubblicità (PR) per il nostro gruppo professionale.

Il luogo e la data dell‘ evento
Il campionato mondiale sarà assegnato dalla Federazione mondiale ciclisti, panettieri, 
pasticcieri e affi ni due anni prima della data dell‘evento. Ogni organizzatore dovrebbe 
scegliere il luogo che ospiterà l’evento il più centrale possibile per consentire ai partecipanti 
un breve viaggio e quindi assicurare così un aumento dei partecipanti in genere.

La data dell‘evento può essere stabilita da ciascun paese in cui si svolge l‘evento durante un 
fi ne settimana che si trovi tra la settimana calendaristica 27 e 36. La data in questione deve 
essere annunciata durante l‘assemblea generale dell‘anno precedente.
Le registrazioni per la partecipazione alla gara saranno accetate solo dai responsabili al livello 
nazionale con una scadenza di 30 giorni prima della data dell‘evento. Una registrazione tardiva 
è possibile in casi eccezionali.

Doveri durante la gara
- L‘organizzatore è obligato à svolgere le gare in modo tale che un percorso chiaro sia riconos-

cibile per i partecipanti e gli spettatori. Il circuito dovrebbe essere segnato chiaramente sul 
pavimento.

- Una giuria ciclistica autorizzata al livello nazionale deve essere presente.
- Un impianto video dovrebbe essere in funzione all‘ arrivo fi no all‘ultimo partecipante.
- Sono richiesti almeno due numeri di partenza (sulla schiena, sul casco, sul telaio).
- Ogni gara iniziata seperatamente richiede una propria conduzione di gara.
- Il percorso deve essere autorizzato e deve essere assicurato da ciclisti esperti e dalla polizia 

locale. Per garantire la sicurezza dei partecipanti deve essere assicurata un‘adeguata protezi-
one con aiuto di veicoli di scorta e moto. Ogni  nazione ha diritto a un automezzo di protezi-
one per tutta la durata della gara.

- Il percorso non dovrebbe avere zone pericolose, e tuttavia non perdere il carattere di una 
pista del campionato mondiale.

- Il circuito dovrebbe avere una lunghezza tra 8 e 10 chilometri per ogni giro.



Obblighi riguardanti  l‘organizzazione
- Prima della gara ci devono essere abbastanza liste di partenza.
- I risultati devono essere valutati fi no all‘ultimo partecipante e dovrebbero essere dis-

ponibile già un‘ora dopo la fi ne della respettiva gara.
- Gli indirizzi dei partecipanti delle gare precedenti vengono forniti all‘organizzatore, che è 

tenuto a procurare questi indirizzi dei concorrenti registrati e dei tardivi registrati di tutte le 
nazioni al Presidente dell‘assoziazione mondiale su una database dopo la gara.

- L’organizzatore deve obbligatoriamente contrarre un‘assicurazione di responsabilità civile 
(almeno 3 millioni di euro).

- La quota di partecipazione è di € 30.
- Il rischio fi nanziario è nell‘obbligo dell‘organizzatore. L’assoziazione mondiale ciclisti, panet-

tieri, pasticcieri e affi ni non si assume alcuna garanzia di defi cit.

Bando di gara e informazioni
Le communicazioni relative alle gare e alle registrazioni devono essere inviate dall‘organizzatore 
alle persone responsabili del paese al più tardi nel mese di gennaio del’anno del concorso.

Regole di partecipazione
Possono partecipare al Campionato mondiale tutti i panettieri, pasticcieri, confettieri, mugnai 
–titolari e dipendenti, apprendisti, maestri o venditori di ambo i sessi. Possono prendere parte 
anche gli assistenti a lungo termine e i conducenti professionisti. Dal 2017 possono prendere 
parte anche i fornitori del settore della panifi cazione.

Gli organizzatori  nazionali (il Presidente e il Vicepresidente) confermano il diritto alla partecipa-
zione. Per l‘Austria si confermano Karl Neubacher e Karl Broschek.
Dopo la registrazione, l’organizzatore del Campionato mondiale invia informazioni sulla lista dei 
partecipanti, consegna delle maglie, ecc. Via e-mail.

Categorie
Gruppi di età

- maschi fi no ai 20 anni  F
- maschi dai 21 ai 30 anni  A
- maschi dai 31 ai 40 anni  B
- maschi dai 41 ai 50 anni  C
- maschi dai 51 ai 60 anni  D
- maschi dai 61 ai 70 anni  H
- maschi 70 anni e più  I
- donne fi no ai 20 anni  G
- donne 21 anni e più  E

Queste classifi cazioni non sono conforme  alle regole del UCI (Union Cycliste Internationale), ma 
sono adottate in unanimità dalla nostra Associacione mondiale di ciclismo. Decisiva è l‘annata, 
non la data di nascità.



I doveri dei partecipanti
- Ogni partecipante prende parte sotto la sua responsabilità. La stipulazione di un assicurazi-

one per eventuali infortuni in caso di incidente è a giudizio di ciascun ciclista.
- Le regole del traffi co devono essere rispettate e le indicazioni degli commissari di pista e 

dei incaricati devono essere seguite rigorosamente. È consentito il vitto durante la gara da 
parte di terzi.

- Un casco è obbligatorio per tutti i partecipanti. Nelle gare di massa sono vietate le ruote a 
disco come anche le biciclette con manubrio a corno bovino o manubrio di triathlon.

- Obligatorio è l’uso della propria maglia nazionale nei colori del paese.

- Il partecipante è responsabile per i danni di qualsiasi tipo materiale, le lesioni alla propria o 
ad altre persone. L‘organizzatore non assume alcuna responsabilità per questi danni.

Questo compendio obbligatorio deve essere rispettato da ogni paese organizzatore ed 
essere adattato dopo ogni campionato mondiale in base a le esperienze ottenute.

Eccezioni possono essere approvate solo dall‘Assoziazione Mondiale dei ciclisti panettieri, 
pasticcieri, confettieri e affi ni.

Presidente Associazione Mondiale ciclisti panettieri, pasticcieri e affi ni


