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ART.1 FORMULA E ITINERARIO
“RCS Sport S.p.A.”, nella persona del responsabile Mauro Vegni, indice e organizza il la 101a edizione del 
GIRO D’ITALIA, corsa ciclistica internazionale a tappe iscritta nel Calendario Mondiale UCI - Grandi Giri.
RCS Sport S.p.A. ha sede a Milano, in via Rizzoli, 8 – tel. 0039.02.2584.8764 – fax 0039.02.2900.9684 
– e-mail ciclismo.rcssport@rcs.it, indirizzo internet www.giroditalia.it.
Il Giro d’Italia, che si disputa nel rispetto del regolamento dell’Unione Ciclistica Internazionale, è riser-
vato a Corridori di categoria Men Elite appartenenti a Gruppi Sportivi UCI World Teams e per invito a 
Gruppi Sportivi UCI Professional Continental Teams. Ogni Team sarà composto da otto (8) Corridori, 
secondo l’art. 2.2.003 del regolamento UCI.

La corsa avrà inizio a Jerusalem e si concluderà a Roma; le tappe saranno le seguenti:

01 VEN /   0 4 JERUSALEM - JERUSALEM (ITT) 9,7

02 SAB /   0 5 HAIFA - TEL AVIV 167

03 DOM /   0 6 BE'ER SHEVA - EILAT 229

LUN /   0 7 Riposo

04 MAR /   0 8 CATANIA - CALTAGIRONE 198

05 MER /   0 9 AGRIGENTO - SANTA NINFA (Valle del Belice) 153

06 GIO /   1 0 CALTANISSETTA - ETNA 164

07 VEN /   1 1 PIZZO - PRAIA A MARE 159

08 SAB /   1 2 PRAIA A MARE - MONTEVERGINE DI MERCOGLIANO 209

09 DOM /   13 PESCO SANNITA - GRAN SASSO D'ITALIA (Campo Imperatore) 225

LUN /   14 Riposo

10 MAR /   15 PENNE - GUALDO TADINO 239

11 MER /   1 6 ASSISI -  OSIMO 156

12 GIO /   17 OSIMO - IMOLA 214

13 VEN /   1 8 FERRARA - NERVESA DELLA BATTAGLIA 180

14 SAB /   1 9 SAN VITO AL TAGLIAMENTO - MONTE ZONCOLAN 186

15 DOM /   20 TOLMEZZO - SAPPADA 176

LUN /   21  Riposo

16 MAR /   22 TRENTO - ROVERETO (ITT) 34, 2

17 MER /   23 FRANCIACORTA STAGE (Riva del Garda - Iseo) 155

18 GIO /   24 ABBIATEGRASSO - PRATONEVOSO 196

19 VEN /   25 VENARIA REALE - BARDONECCHIA 184

20 SAB /   26 SUSA - CERVINIA 214

21 DOM /   27 ROMA - ROMA 115

Total 3562,9
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La corsa assegnerà per il ranking individuale mon-
diale e World Tour UCI, secondo gli artt. 2.10.002, 
2.10.008, 2.10.039 e i seguenti punti:

Classifica Generale Finale
Ai primi 60 classificati rispettivamente punti:
850 – 680 – 575 – 460 – 380 – 320 – 260 – 220 – 180 – 
140 – 120 – 100 – 84 – 68 – 60 – 56 – 52 – 48 – 44 – 40 
– 32 (dal 21° al 25°) – 24 (dal 26° al 30°) – 20 (dal 31° 
al 40°) – 16 (dal 41° al 50°) – 12 (dal 51° al 55°) – 8 
(dal 56° al 60°).

Classifica di Tappa
Ai primi 5 classificati di ogni tappa rispettivamente 
punti:
100 – 40 – 20 – 12 – 4.

Leader di Tappa – Classifica Generale Individuale
Punti 20.

Classifica Finale a Punti e della Montagna
Ai primi tre classificati rispettivamente punti:
100 – 40 – 20.

La Guida Tecnica del 101° Giro d’Italia riporta in det-
taglio ogni tappa, precisando orari e luoghi di par-
tenza e arrivo, tabelle chilometriche, rispettive pla-
nimetrie e altimetrie.
Il Direttore del Giro, previa comunicazione al Delega-
to Tecnico UCI e al Presidente del Collegio dei Com-
missari, può variare, qualora si rendesse necessa-
rio, orari e itinerari, dandone preventivo avviso agli 
interessati.

ART.2 ISCRIZIONI
A) I Gruppi Sportivi, dopo aver confermato la loro 
partecipazione, dovranno far pervenire l’elenco 
dei loro iscritti entro il 14 aprile 2018, secondo l’art. 
1.2.049 del regolamento UCI.
In ogni caso l’Organizzatore al fine di salvaguardare 
l’immagine e la reputazione del ciclismo in genera-
le o della propria gara, si riserva il diritto di rifiutare, 
fino al momento della partenza, i Corridori o i Gruppi 
Sportivi che con i propri atti o dichiarazioni dimo-
strassero di venire meno ai principi di lealtà sportiva 
e agli impegni assunti e previsti dall’art. 1.1.023 del 
regolamento UCI.
Inoltre nel caso che i Corridori o il Gruppo Sportivo 
venissero meno, nel corso della manifestazione, ai 

principi di cui al precedente capoverso, l’Ente Orga-
nizzatore si riserva anche il diritto di escluderli dalla 
corsa in qualsiasi momento, in applicazione dell’art. 
2.2.010 bis del regolamento UCI.
B) Entro le ore 17.00 di martedì 1° maggio 2018 
ciascun Gruppo Sportivo dovrà indicare, via fax o 
e-mail, la lista definitiva degli otto partecipanti più 
due riserve, così da consentire, il giorno seguente, 
l’effettuazione del “suivi médical”;
C) Giovedì 3 maggio 2018 alle ore 9.00 (GMT +3) 
si effettuerà la verifica licenze; alle ore 10.00 (GMT 
+3), seguirà nel rispetto degli artt.1.2.087/2.2.093 
UCI, la Riunione Tecnica con la Direzione del Giro, il 
Collegio dei Commissari, il Delegato Tecnico UCI e i 
Direttori Sportivi presso Waldorf Astoria Jerusalem, 
Gershon Agron St. 26-28 Jerusalem.
D) Alle ore 11.30 (GMT +3) dello stesso giorno è fis-
sata la riunione con Polizia Stradale, Motociclisti, 
Fotografi e Cameramen TV sec l’art.2.2.034 bis del 
regolamento UCI.

ART.3 DIREZIONE ORGANIZZATIVA E COLLEGIO DEI 
COMMISSARI
Il Direttore del Giro assume la direzione generale della 
manifestazione ed è coadiuvato dai vicedirettori e dai 
componenti dell’Organizzazione dallo stesso designati.

Il Presidente del Collegio dei Commissari, in colla-
borazione con i componenti designati dall’UCI, as-
sicura la direzione e il controllo sportivo della corsa. 
Inoltre, in applicazione all’art. 2.2.022 bis del Regola-
mento UCI sarà supportato da Commissari specia-
lizzati al controllo dei materiali e delle immagini, re-
alizzate dalla produzione televisiva dell’evento, con 
ogni telecamera mobile e fissa.

I Commissari su moto e di arrivo svolgono i com-
piti a essi assegnati dal Presidente del Collegio dei 
Commissari. Essi sono designati dalla CNGG/FCI e 
svolgono l’attività:
- in numero di quattro in moto, per tutto il Giro;
- in numero congruo per garantire il controllo nelle 
tappe a cronometro individuale.

Il Giudice di Arrivo è il responsabile delle classifiche.

Le decisioni dei Commissari saranno comunicate 
alla Direzione del Giro che le renderà note ai Direttori 
Sportivi e alla stampa accreditata.
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ART.5 DIRITTI E DOVERI DEI CORRIDORI
Tutti i Corridori partecipanti hanno il diritto, nel ri-
spetto dei regolamenti vigenti, di concorrere a tutte 
le classifiche di tappa, generale e speciali, previste 
dal programma della gara.
Pertanto sono tenuti a una condotta di gara respon-
sabile e a astenersi dal promuovere o aderire a ma-
nifestazioni collettive che abbiano tanto il carattere 
di accordi fraudolenti a danno di altri Concorrenti 
quanto il significato di protesta nei confronti dell’En-
te Organizzatore, dei Commissari o comunque di 
altre persone ufficiali del seguito.

I Corridori partecipanti devono inoltre:

A) portare un numero al telaio e due numeri dorsali 
forniti dall’Organizzazione. Tali numeri non possono 
essere modificati nel formato (art. 1.3.076/077).
Nelle tappe a cronometro è previsto soltanto un nu-
mero dorsale;
B) portare in tutte le tappe un transponder fornito 
dall’Organizzazione e montato sul telaio della bici-
cletta, adatto alla rilevazione in automatico della 
posizione di passaggio sulla linea d’arrivo e in alcuni 
tratti stabiliti dall’Organizzatore. Tuttavia il fotofinish 
all’arrivo farà da riferimento per l’ordine d’arrivo.
L’inosservanza di tale obbligo è considerata infra-
zione equiparata al mancato uso del numero dorsa-
le e quindi sanzionata secondo l’art. 12.1.040 punto 
5 del Regolamento UCI;
C) indossare la maglia della rispettiva squadra e, in 
caso, di Campione Mondiale, Continentale e Nazio-
nale;
D) i Leader della classifica Generale, della classifica 
a Punti, della classifica del Gran Premio della Monta-
gna e della classifica dei Giovani, indossare rispetti-
vamente la maglia Rosa, la maglia Ciclamino, la ma-
glia Azzurra e la maglia Bianca, tutte fornite dall’Ente 
Organizzatore. Quest’ordine stabilisce anche una 
priorità tra le diverse maglie di Leader; qualora un 
Corridore si trovasse leader di più classifiche, indos-
serà soltanto la maglia che ha la priorità nell’ordine 
sopra indicato. Le altre maglie saranno indossate, a 
titolo di onore, dai Corridori che seguono nella gra-
duatoria delle rispettive classifiche sempre che non 

Nel caso si verificassero situazioni particolari tali da 
pregiudicare le condizioni di sicurezza o da falsare 
il regolare svolgimento e il conseguente risulta-
to tecnico della corsa, il Direttore del Giro, d’intesa 
con il Presidente dei Commissari, sentiti i pareri del 
Delegato Tecnico UCI e della Commissione Tecnica 
della LCP, può in qualsiasi momento, decidere (art. 
2.2.029) di:

A) modificare il percorso di una tappa;
B) stabilire una neutralizzazione temporanea della 
corsa;
C) fermare la tappa e darne una nuova partenza;
D) annullare la tappa;
di conseguenza il Presidente del Collegio dei Com-
missari consultato il Direttore del Giro potrà applica-
re le seguenti decisioni sportive:
E) annullare o mantenere i distacchi acquisiti in 
caso di neutralizzazione o arresto della gara, tenen-
do conto dei distacchi registrati al momento dell’in-
cidente;
F) annullare o conservare i risultati acquisiti relati-
vamente agli Sprint Intermedi e ai Gran Premi della 
Montagna; 
G) considerare una tappa come non disputata:

Inoltre, il Direttore del Giro, in applicazione dell’art. 
2.2.029 bis potrebbe convocare le parti interessate 
referenti del “protocollo in caso di condizioni mete-
reologiche estreme”. In tale situazione le decisioni 
possono essere prese e/o confermate il mattino 
della tappa (vedi “Protocollo in caso di condizioni 
metereologiche estreme”).

ART.4 DISPOSIZIONI GENERALI
Sono vincolati all’osservanza del presente regola-
mento e, per quanto in esso non contemplato, delle 
vigenti norme emanate dall’Unione Ciclistica Inter-
nazionale:
- i Corridori partecipanti;
- i Direttori Sportivi e il personale delle squadre;
- tutte le persone al seguito del Giro accreditate da-
gli Organizzatori in una veste riconosciuta e ufficia-
lizzata.
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o guasto meccanico ma attenderlo solo in coda al 
gruppo stesso;
C) non superare il gruppo negli ultimi dieci chilome-
tri di gara e non affiancare, nelle tappe a cronome-
tro, alcun Corridore salvo il caso di incidente che 
costringa il Corridore a mettere il piede a terra;
D) rispettare il prestabilito ordine di marcia delle 
vetture, procedendo in colonna sulla destra e os-
servando rigorosamente le norme vigenti del Codi-
ce della Strada;
E) non rilasciare interviste radiotelevisive negli ulti-
mi 10 chilometri di corsa (art. 2.2.069);
F) designare la persona che nella zona dopo la linea 
d’arrivo sarà preposta all’assistenza dei Corridori e 
per la preparazione di coloro che saranno chiamati 
alla cerimonia protocollare.

ART.7 DIRITTI E DOVERI DELLE PERSONE AL SEGUITO
Sono ammessi a seguire la corsa e dotati di un par-
ticolare contrassegno le persone preposte ai ser-
vizi organizzativi oppure che abbiano funzioni de-
bitamente riconosciute e potranno svolgere il loro 
lavoro usufruendo delle attrezzature predisposte e 
messe a loro disposizione dall’Ente Organizzatore.
Non sono ammesse persone di minore età.
Tutti coloro che sono ufficialmente accreditati al 
Giro sono impegnati a astenersi e a far astenere gli 
Enti o i Gruppi da essi rappresentati, sia al seguito 
della corsa sia alle soste di tappa, da ogni azione a 
scopo pubblicitario (distribuzione di manifesti, cap-
pellini, volantini, vendita merci, riunioni in pubblico 
ecc.) o propagandistico non finalizzato all’assetto 
sportivo della manifestazione.
Parimenti è vietato preordinare scritte di qualsiasi 
genere, natura e finalità sugli asfalti stradali o su im-
mobili lungo il percorso; scritte comunque soggette 
alle norme e alle penalità di legge circa il rispetto 
della proprietà pubblica e privata.
La pubblicità mobile stradale e quella nelle sedi di 
partenza e arrivo è regolata da norme particolari 
emanate dall’Ente Organizzatore.

Viene altresì precisato che ogni espressione pub-
blicitaria o azione commerciale e promozionale 
connessa o concomitante al Giro d’Italia non con-
templata dal presente regolamento e riferentesi a 
ragioni sociali, motivi, slogan, immagini, prodotti di 
Enti o Gruppi Sportivi, dovrà essere preventivamen-
te autorizzata dal Direttore del Giro.

siano già titolari di un’altra classifica (art. 2.6.018).
Il titolare della maglia ha l’obbligo di indossarla a par-
tire dalle operazioni di firma fino al protocollo di pre-
miazione e durante l’eventuale conferenza stampa;
E) astenersi dal rispondere a interviste durante lo 
svolgimento della corsa;
F) lasciare sollecitamente spazio a sinistra della 
sede stradale alle moto e alle vetture autorizzate a 
sorpassare il gruppo;
G) in caso di ritiro durante la corsa, consegnare il 
numero di gara a un Commissario o alla vettura Fine 
Corsa. A richiesta dello stesso Corridore, l’Organiz-
zatore potrà tuttavia autorizzarlo a partecipare a 
altra gara concomitante, con parere favorevole del 
proprio Direttore Sportivo, del Presidente dei Com-
missari e dall’UCI (art. 2.6.026);
H) astenersi, dopo aver superato la linea d’arrivo, 
dal ripassare sulla medesima, con il numero dorsale 
e il trasponder, fino a quando il Giudice d’Arrivo o i 
Commissari preposti ai servizi dell’arrivo non ne dia-
no autorizzazione (art. 12.1.040.35);
I) presentarsi, la maglia Rosa e il vincitore di tappa, 
in sala stampa per una conferenza con i giornalisti 
accreditati (art. 2.2.082);
J) presentarsi, i Corridori convocati dagli Chape-
rons, presso i locali indicati dall’Organizzatore per 
sottoporsi alle operazioni di controllo anti-doping 
come da Regolamento UCI Parte 14.

ART.6 DIRITTI E DOVERI DEI GRUPPI SPORTIVI
I Gruppi Sportivi sono rappresentati dai Direttori 
Sportivi. Dispongono di due vetture per seguire la 
corsa e altri automezzi di servizio che non devono 
mai inserirsi nella colonna ufficiale della corsa.
Al momento dell’accredito il Direttore Sportivo for-
nirà l’elenco delle persone che compongono uffi-
cialmente lo staff, di cui sono responsabili. L’accre-
dito sarà riconosciuto a coloro che sono in possesso 
di una tessera rilasciata dalla loro Federazione Na-
zionale con indicazione dell’UCI ID e della relativa 
qualifica.

Inoltre i Direttori Sportivi sono tenuti a:

A) non sorpassare il gruppo dei Corridori se non 
autorizzati da un Commissario o dalla Direzione di 
Corsa;
B) non raggiungere la testa del gruppo per prestare 
assistenza a un proprio Corridore in caso di foratura 
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ART.9 SERVIZIO SANITARIO
Il Servizio Sanitario, designato dal Direttore del 
Giro, è composto in numero adeguato da perso-
nale Medico e Paramedico; è operativo, durante lo 
svolgimento della corsa ed è a disposizione prima 
della partenza e dopo l’arrivo. All’occorrenza i Medici 
sono gli unici responsabili del trasporto dei Corridori 
presso i presidi ospedalieri, indicati per ogni tappa 
nella Guida Tecnica.
In corsa, nel caso di cure mediche che richiedano 
particolare impegno o durante le salite, le cure stes-
se dovranno essere prestate da fermo.
Inoltre, al termine di ogni tappa, presso l’area Parking 
Bus Squadre, sarà a disposizione un equipaggio me-
dico con ambulanza e con l’unità radiologica mobile.

ART.10 ASSISTENZA TECNICA
L’assistenza tecnica è assicurata dalla presenza in 
corsa di tre vetture SHIMANO, fornite di ruote e bici-
clette di misure differenti.
Inoltre, nelle tappe di montagna, durante l’ascesa 
delle salite o di tratti considerati più impegnativi, 
entrerà in servizio una motocicletta SHIMANO prov-
vista di una coppia di ruote.

ART.11 PRELIMINARI DI PARTENZA
Per tutte le tappe è previsto un raduno di partenza 
nel luogo indicato nella Guida Tecnica. Nelle tappe in 
linea i Corridori sono obbligati a presentarsi al Podio 
per firmare il foglio di partenza e in occasione della 
prima tappa in linea saranno in formazione di squa-
dra secondo un ordine prestabilito (art. 2.3.009). In 
prossimità della stessa area i Corridori si radune-
ranno per il trasferimento in gruppo verso il km 0.

ART.12 SEGNALAZIONI
L’Ente Organizzatore predispone sul tracciato di 
gara le necessarie segnalazioni.
Nessuna responsabilità grava sull’Ente stesso per 
errore di percorso cui fossero indotti i Corridori in 
conseguenza di manomissione o asportazione di 
segnalazioni.

ART.13 RIFORNIMENTI
I Corridori possono rifornirsi direttamente dalle au-

ART.8 CONTRASSEGNI E AUTOMEZZI AL SEGUITO
All’atto della richiesta di accredito per seguire la 
corsa, il responsabile di ogni automezzo deve pre-
sentare un elenco delle persone che saranno a 
bordo dello stesso, specificandone le rispettive 
mansioni e sottoscrivere un modulo d’impegno nel 
quale sono precisate le condizioni generali di ac-
credito alle quali gli accreditati dovranno attenersi. 
Ogni modifica durante il Giro deve essere notificata 
al Direttore del Giro e da lui approvata.
Al responsabile dell’automezzo saranno consegnati 
dei contrassegni che obbligatoriamente dovranno 
essere esposti sul veicolo in modo ben visibile sia 
sulla parte anteriore che posteriore.
Nel caso di eventuale sottrazione dei contrassegni, 
il titolare dell’automezzo è tenuto a farne denuncia, 
oltre che alla Direzione del Giro, al Comando di Poli-
zia della Strada al seguito del Giro.
Tutti i veicoli al seguito della corsa dovranno circo-
lare secondo quanto previsto e indicato nelle “Linee 
guida per la circolazione dei veicoli all’interno della 
corsa” (pubblicazione 02/2017).
Al seguito della corsa sono ammesse solo vetture 
guidate da autisti in possesso di licenza e/o certifi-
cazione UCI. Pullman, camion, camioncini e veicoli 
con altezza da terra superiore a m 1.66 sono am-
messi solo come automezzi di servizio <fuori corsa> 
e non possono seguire la corsa.
Sono vietate sovrastrutture sul tetto e sui fianchi 
delle vetture (cartelli pubblicitari, bagagli ecc.).
Tutti gli automezzi accreditati devono essere forniti 
di apparecchi radio riceventi in modulazione di fre-
quenza su 149.850 MHz per la diffusione delle infor-
mazioni di corsa. 
I conducenti degli automezzi accreditati dovranno 
attenersi, oltre che alle norme in vigore del Codi-
ce della Strada, a tutte le disposizioni emanate dal 
Direttore del Giro. La Direzione del Giro si riserva il 
diritto di ritirare momentaneamente o definitiva-
mente i contrassegni ufficiali, anche su denuncia 
del Collegio dei Commissari.
Gli Agenti di scorta di Polizia Stradale al seguito del 
Giro sono incaricati di vigilare sull’osservanza di tali 
disposizioni del Direttore del Giro e provvedono an-
che alla disciplina del traffico in corsa.



A M O R E I N F I N I T O 17

giati e/o coinvolti saranno accreditati del tempo del 
gruppo di cui facevano parte al momento dell’inci-
dente, verrà applicato alle seguenti tappe: 2^, 3^, 7^, 
10^, 12^, 13^, 17^, 21. Qualsiasi caso non previsto 
dalle norme sarà risolto inappellabilmente dal Colle-
gio dei Commissari, sentito il parere della Direzione 
dell’Organizzazione.

PROTOCOLLO UCI 2018 “Arrivi previsti con volata 
a gruppo compatto”
Alle medesime tappe verrà applicato il Protocollo 
UCI 2018 “Arrivi previsti con volata a gruppo com-
patto” per il calcolo dei distacchi.

ART.16 TAPPE A CRONOMETRO
Disposizioni Generali
I Corridori potranno usare biciclette definite nei 
parametri e nelle misure stabilite dai Regolamenti 
dell’UCI.
Alla partenza i Corridori saranno sostenuti da  per-
sonale incaricato dalla Direzione di Corsa.
Ogni Corridore sarà seguito da una vettura.
La vettura dovrà seguire il concorrente a non meno 
di 10 metri di distanza e non potrà mai affiancarlo 
(artt. 2.4.017, 2.4.018, 2.4.019).

Cronometro Individuali
- Jerusalem – Jerusalem (1^ tappa) 
 - Trento – Rovereto (16^ tappa) 

Per la 1a tappa a cronometro, giovedì 3 maggio 
2018, durante la verifica licenze i DS indicheranno la 
sequenza dei rispettivi Corridori e durante la Riunio-
ne Tecnica un sorteggio stabilirà l’ordine di partenza 
delle squadre. Tuttavia, se presente il Vincitore del 
Giro 2017, Campione del Mondo di specialità, partirà 
per ultimo.

Nella successiva cronometro individuale le parten-
ze si effettueranno secondo l’ordine inverso alla 
classifica generale individuale a tempi della prece-
dente tappa. L’ultimo Corridore a partire sarà la Ma-
glia Rosa. Nel caso due o più Corridori della stessa 
squadra si trovassero in ordine consecutivo di par-
tenza, il collegio dei Commissari potrà variare l’ordi-
ne stesso intercalando i concorrenti di altre squadre 
che immediatamente precedono o seguono in clas-
sifica generale.

tovetture dei propri Gruppi Sportivi, a iniziare dal 
cinquantesimo chilometro dalla partenza e fino a 
venti chilometri all’arrivo. Il rifornimento, da mezzi in 
movimento, sarà comunque vietato dall’inizio delle 
salite e fino a termine delle discese.
Deroghe potranno essere concesse in particolari 
situazioni e saranno disciplinate e comunicate dal 
Collegio dei Commissari.
Le aree di rifornimento fisso, predisposte dall’Orga-
nizzazione, se presenti, sono indicate in Guida Tec-
nica e segnalate lungo il percorso con cartelli “a 12 
km rifornimento”, “inizio rifornimento” e “fine rifor-
nimento”.
Sono inoltre previste delle “Aree Verdi”, presidiate 
da personale dedicato, e localizzate dopo la zona 
fissa di rifornimento e quando mancheranno 20 km 
alla fine della tappa.
La preparazione e la distribuzione del rifornimento è 
a cura e a carico delle rispettive squadre.

ART.14 PASSAGGI A LIVELLO
L’attraversamento dei passaggi a livello chiusi o in 
fase di chiusura, indicati in Guida Tecnica e segna-
lati lungo il percorso con cartelli “1 km P.L.” è asso-
lutamente vietato. I Corridori che non rispettano 
tale norma, oltre che incorrere nei provvedimenti 
previsti dalla legge (costituendo il fatto violazione 
al Codice della Strada), saranno espulsi dalla gara o 
esclusi dall’ordine d’arrivo dal Collegio dei Commis-
sari che altresì gestiranno, previo avviso al Direttore 
dell’Organizzazione, qualsiasi situazione secondo gli 
articoli 2.3.034 e 2.3.035 del regolamento UCI.

ART.15 ARRIVI DI TAPPA
Gli arrivi di tappa saranno preannunciati da un trian-
golo rosso posto a un chilometro dal traguardo e da 
un arco con la scritta “ARRIVO” in corrispondenza 
della linea di cronometraggio e fotofinish.
Tutti gli automezzi devono obbligatoriamente devia-
re dal percorso di gara dove indicato dall’Organiz-
zazione e non oltrepassare la linea d’arrivo. Fanno 
eccezione le autovetture della Direzione Corsa, del 
Collegio dei Commissari e del Medico di gara.

INCIDENTI NEGLI ULTIMI 3 KM 
L’articolo 2.6.027 del regolamento UCI, previsto 
in caso di caduta, foratura o incidente meccanico 
verificatosi dopo i pannelli indicanti tre chilometri 
all’arrivo, per i quali il Corridore o i Corridori danneg-
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ART.18 TEMPO MASSIMO
Al fine di determinare il tempo massimo di percor-
renza, le tappe sono state suddivise in cinque cate-
gorie, con riguardo alla diversa natura del percorso:

- categoria a: tappe senza particolari difficoltà
- categoria b: tappe di bassa difficoltà
- categoria c: tappe di media difficoltà
- categoria d: tappe di alta difficoltà
- categoria e: tappe a cronometro individuale

Conseguentemente il tempo massimo è stato così 
fissato:

- per la categoria a) il tempo del vincitore è aumen-
tato:
  del 7% se la media chilometrica è uguale o inferiore 
a 40 km/h
  del 8% se la media è compresa tra 40 e 45 km/h
  del 10% se la media è superiore ai 45 km/h

- per la categoria b) il tempo del vincitore è aumen-
tato:
  del 9% se la media chilometrica è uguale o inferiore 
a 37 km/h
  del 10% se la media è compresa tra 37 e 41 km/h
  del 11% se la media è superiore ai 41 km/h

- per la categoria c) il tempo del vincitore è aumen-
tato:
  del 11% se la media chilometrica è uguale o infe-
riore a 35 km/h
  del 12% se la media è compresa tra 35 e 39 km/h
  del 13% se la media è oltre 39 km/h

- per la categoria d) il tempo del vincitore è aumen-
tato:
  del 16% se la media chilometrica è uguale o infe-
riore a 30 km/h
  del 17% se la media è compresa tra 30 e 34 km/h
  del 18% se la media è oltre 34 km/h

- per la categoria e) il tempo del vincitore è aumen-
tato del 30%

Le partenze saranno date con intervalli uguali com-
presi tra 1’ e 3’.
Il Direttore del Giro, d’accordo con il Presidente del 
Collegio dei Commissari, ha facoltà di adottare in-
tervalli differenziati per gli ultimi 15 partenti.

ART.17 ABBUONI
Gli abbuoni di tempo indicati in quest’articolo sono 
validi ai soli fini della classifica generale individuale.
Agli arrivi di ciascuna tappa in linea, al primo arriva-
to sarà assegnato un abbuono di 10”, al secondo di 
6” e al terzo di 4”.
Ai seguenti traguardi intermedi, uno per ogni tappa, 
al primo classificato sarà assegnato un abbuono 
di 3”, al secondo di 2” e al terzo di 1”, secondo l’art. 
2.6.019:

TAPPA/DATA TV KM

2 05-mag Caesarea 105.3

3 06-mag Miztpe Ramon 77.0

4 08-mag Monterosso Almo 133.7

5 09-mag Poggioreale 128.4

  6 10-mag Piazza Armerina 60.2

7 11-mag Santa Maria del Cedro 133.3

8 12-mag Salerno 156.4

9 13-mag Bussi sul Tirino 167.6

10 15-mag Sarnano 149.0

11 16-mag Filottrano 126.7

12 17-mag Forlì 162.0

13 18-mag Villorba 127.1

14 19-mag Paularo 138.1

15 20-mag Cortina d’Ampezzo 102.7

17 23-mag Erbusco 119.4

18 24-mag Mondovì 169.9

19 25-mag Pragelato 128.1

20 26-mag Verrès 130.4

21 27-mag Roma – inizio 7° giro 69.0

Nelle tappe a cronometro individuali non saranno 
assegnati abbuoni, art.2.6.021
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determinate da due tipi di classifiche: a tempi e a 
punti.

Classifiche a tempi
La classifica generale individuale è ottenuta per 
somma dei tempi attribuiti a ogni concorrente, cal-
colati gli abbuoni previsti dal precedente articolo 17 
e le eventuali penalizzazioni (art. 2.6.014).
In caso di parità di tempo nella classifica generale, la 
prima discriminante è data dai centesimi registrati 
nelle tappe a cronometro individuali, la seconda è 
data dalla minor somma dei piazzamenti ottenuti in 
ciascuna tappa e in ultima analisi dal miglior piaz-
zamento nell’ultima tappa disputata (art. 2.6.015).
Ai Corridori nati dal il 1° gennaio 1993 sarà riservata 
la classifica individuale a tempi Giovani.
La classifica a squadre si effettua per somma dei 
tre migliori tempi registrati dai Corridori di ciascuna 
squadra.
In caso di parità di tempo, per la discriminante si 
farà riferimento alla minor somma dei piazzamenti 
dei primi tre migliori tempi registrati dai Corridori di 
ciascuna squadra all’arrivo di tappa. In caso di ulte-
riore parità, le squadre sono discriminate dalla po-
sizione del loro miglior Corridore nella classifica di 
tappa. La classifica generale finale è stabilita dalla 
somma dei tempi registrati nella classifica giorna-
liera da ciascuna squadra. In caso di parità, per la 
discriminante si fa riferimento al numero delle pri-
me piazze nelle classifiche a squadre di giornata. In 
caso di ulteriore parità il numero delle seconde piaz-
ze nelle classifiche a squadre di giornata e così di 
seguito. In caso di ulteriore parità la discriminate è 
data dal piazzamento del loro miglior Corridore nella 
classifica generale individuale (art. 2.6.016).
Tutte le squadre rimaste in gara con meno di tre 
Corridori saranno escluse dalla classifica generale 
a squadre.

Classifiche a punti
Le classifiche a punti sono compilate sommando i 
punti assegnati nei rispettivi traguardi.
Per la classifica generale finale Individuale a Punti, 
in caso di parità, per la discriminante si fa riferimen-
to al numero di vittorie di tappa. In caso di ulteriore 
parità si terrà conto del numero delle vittorie otte-
nute nei traguardi volanti.
Nell’eventualità di ulteriore parità si terrà conto della 
classifica individuale generale a tempi (art. 2.6.017).

Secondo l’art.2.6.032 UCI il Collegio dei Commissari, 
sentito il parere del Direttore di Organizzazione, in 
considerazione di condizioni ritenute eccezionali, di 
comprovati infortuni o incidenti, può riammettere in 
gara Corridori giunti fuori tempo massimo aumen-
tando lo stesso fino ad un massimo del 25% di quel-
lo stabilito dal presente articolo, previo l’azzeramen-
to di tutti i punti acquisiti in ogni classifica.
Il tempo massimo, calcolato sulla base del tempo 
del vincitore ed espresso al minuto secondo, deve 
essere successivamente calcolato al minuto primo 
superiore.

Il tempo massimo, calcolato sulla base del tempo 
del vincitore espresso al minuto secondo, deve es-
sere successivamente calcolato al minuto primo 
superiore.
Pertanto, le tappe del 101° Giro d’Italia sono state 
così classificate:

categoria a): 2a - 3a - 7a - 21a
categoria b): 12a - 13a - 17a 
categoria c): 4a - 5a - 8a - 10a - 11a
categoria d): 6a - 9a - 14a - 15a - 18a - 19a - 20a
categoria e): 1a - 16a

ART.19 CRONOMETRAGGIO
Il servizio Cronometristi NETCO SPORTS ITALY, in 
collaborazione con il Giudice d’arrivo, registrerà i 
tempi ufficiali di gara per ogni Corridore e per ogni 
classifica.
I tempi registrati e attribuiti a ciascun Corridore sa-
ranno arrotondati per difetto al secondo inferiore.
Qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile ri-
levare il tempo di un Corridore, i Cronometristi e il 
Giudice d’arrivo avranno facoltà di assegnare tempi 
presunti:

A) attribuendo un tempo intermedio tra il Corridore 
che lo ha preceduto e quello che lo ha seguito;
B) nei casi di caduta, foratura o incidente mecca-
nico menzionato dall’articolo 15 del presente Rego-
lamento.
Secondo l’articolo 2.4.016 del Regolamento UCI, 
nelle tappe a cronometro, i tempi verranno rilevati 
al centesimo di secondo.

ART.20 CLASSIFICHE
Le graduatorie dei concorrenti e delle squadre sono 
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dovranno presentarsi al podio premiazioni per la ce-
rimonia protocollare. (Art. 2.6.018 bis Reg. UCI)
I Corridori premiati dovranno presentarsi con la di-
visa di gara senza indossare o portare indumenti e 
oggetti non pertinenti e mantenere un comporta-
mento dignitoso.
A tutti i Corridori premiati che rifiutassero di pre-
sentarsi alla premiazione, salvo nei casi di forza 
maggiore riconosciuta, saranno confiscati i relativi 
premi e gli stessi Corridori saranno sanzionati (art. 
12.1.040.36).

ART.25 RINVIO ALLE NORME GENERALI
Per quanto non previsto dal presente regolamento 
si applicano le norme contenute nel regolamento 
dell’Unione Ciclistica Internazionale.

ART.26 SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
L’Organizzazione si impegna al rispetto dell’ambien-
te attraverso la sensibilizzazione nelle aree hospita-
lity di partenza e arrivo con raccolta differenziata. 
In aggiunta alle “aree verdi” come da art.13, subito 
dopo il passaggio della gara   l’Organizzazione prov-
vederà con staff dedicato al recupero di oggetti e di 
eventuali rifiuti attribuibili alla corsa.

ART.27 PREMI REGOLAMENTARI
I premi regolamentari si suddividono in giornalieri 
per gli arrivi di tappa e di classifica generale per le 
graduatorie finali del Giro.

Arrivi di Tappa
Per ogni arrivo di tappa un premio di € 27.540, così 
suddivisi:

PREMI GIORNALIERI ARRIVO DI TAPPA

1° classificato € 11.010

2° classificato € 5.508

3° classificato € 2.753

4° classificato € 1.377

5° classificato € 1.102

6° classificato € 826

7° classificato € 826

Per la classifica generale finale del Gran Premio del-
la Montagna, in caso di parità, per la discriminante si 
fa riferimento all’eventuale primo posto sulla Cima 
Coppi, e in secondo luogo al numero dei primi po-
sti ottenuti nei GPM di prima categoria. In caso di 
ulteriore parità si terrà conto delle vittorie ottenu-
te nei GPM di seconda categoria e così di seguito. 
Nell’eventualità di ulteriore parità si terrà conto della 
classifica individuale generale a tempi.

Nelle classifiche finali verranno classificati solo i 
concorrenti che avranno portato a termine il 101° 
Giro d’Italia.

ART.21 INFRAZIONI E PENALITÀ
Alle infrazioni accertate nel corso del Giro d’Italia 
saranno applicate unicamente le sanzioni contem-
plate nel regolamento UCI e nella rispettiva tabella 
sanzioni allegata all’articolo 12.1.040.
Secondo l’articolo 12.1.042 e seguenti, la Commis-
sione Disciplinare UCI potrà pronunciarsi e adottare 
provvedimenti.

ART.22 DENUNCE
Le denunce relative a “fatti della corsa” dovran-
no essere presentate nei modi e termini previsti 
dall’art.12.1.012 del regolamento UCI.

ART.23 CONTROLLO ANTI-DOPING
L’ispettore antidoping (DCO) incaricato dal CADF 
che opera per conto dell’UCI, applica i regolamen-
ti UCI in accordo con procedure e istruzioni CADF 
secondo il Cap. 14 UCI ADR-TIR e delle leggi italiane 
vigenti in materia. I controlli saranno effettuati al 
termine di ogni tappa presso lo Studio Mobile (DCS) 
situato nei pressi dell’arrivo.

ART.24 PROTOCOLLO DI PREMIAZIONE
Dopo ciascun arrivo di tappa e ai raduni di partenza, 
quando previsto, i Corridori premiati hanno l’obbli-
go di presentarsi con priorità alla cerimonia di pre-
miazione, secondo l’ordine previsto dai regolamenti 
particolari.
Il vincitore di tappa e i detentori delle “Maglie Uffi-
ciali” di leader delle classifiche, subito dopo l’arrivo, 
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18° classificato € 2.863

19° classificato € 2.863

20° classificato € 2.863

totale € 289.170

Totale Premi Regolamentari

Arrivi di Tappa € 578.340

Classifica
Generale Finale

€ 289.170

totale € 867.510

ART.28 PREMI SPECIALI
I premi speciali del 101° Giro d’Italia sono posti in pa-
lio dalla Direzione del Giro e assegnati nel rispetto 
dei regolamenti particolari in seguito riportati:

PREMI PER I CORRIDORI

A - Premi speciali di classifica generale
In aggiunta all’importo del previsto premio regola-
mentare sarà assegnato un premio speciale:

PREMI SPECIALI CLASSIFICA GENERALE

Vincitore 101° Giro d'Italia € 150.000

2° classificato € 75.000

3° classificato € 40.000

4° classificato € 7.000

5° classificato € 6.500

6° classificato € 5.000

7° classificato € 5.000

8° classificato € 5.000

9° classificato € 5.000

10° classificato € 5.000

Totale € 303.500

8° classificato € 551

9° classificato € 551

10° classificato € 276

11° classificato € 276

12° classificato € 276

13° classificato € 276

14° classificato € 276

15° classificato € 276

16° classificato € 276

17° classificato € 276

18° classificato € 276

19° classificato € 276

20° classificato € 276

totale € 27.540

€ 27540 x 21 tappe € 578.340

Classifica Generale Finale
Un premio regolamentare per la Classifica Generale 
di € 289.170, così suddivisi:

PREMIO CLASSIFICA GENERALE FINALE

1° classificato € 115.668

2° classificato € 58.412

3° classificato € 28.801

4° classificato € 14.516

5° classificato € 11.654

6° classificato € 8.588

7° classificato € 8.588

8° classificato € 5.725

9° classificato € 5.725

10° classificato € 2.863

11° classificato € 2.863

12° classificato € 2.863

13° classificato € 2.863

14° classificato € 2.863

15° classificato € 2.863

16° classificato € 2.863

17° classificato € 2.863
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2° classificato € 500

3° classificato € 200

Totale € 1.500

€ 1.500 x 21 tappe € 31.500

Il punteggio sommato di giorno in giorno determi-
nerà una classifica generale e il Corridore primo 
classificato avrà il diritto dovere di indossare la “Ma-
glia Ciclamino” fornita dalla Direzione del Giro e rice-
verà un premio giornaliero di € 750:

PREMI GIORNALIERI

Maglia Ciclamino di giornata € 750

€ 750 x 21 tappe € 15.750

Al termine del Giro verrà compilata la classifica fina-
le a punti e assegnati i seguenti premi:

PREMI CLASSIFICA FINALE A PUNTI

1° classificato € 10.000

2° classificato € 8.000

3° classificato € 6.000

4° classificato € 4.000

5° classificato € 3.000

Totale € 31.000

PREMI COMPLESSIVI MAGLIA CICLAMINO

Premi classif. giornaliera € 31.500

Premi giornalieri € 15.550

Premi classifica finale € 31.000

Totale € 78.250

D – Gran Premio della Montagna “Maglia Azzurra” 
– BANCA MEDIOLANUM
Per la classifica di “miglior scalatore” saranno as-
segnati ai Corridori, secondo l’ordine di passaggio 
al termine delle salite, punteggi differenziati che, 
tenendo conto delle specifiche difficoltà, sono state 
suddivise in cinque categorie:

B - Premio alla “Maglia Rosa” – ENEL 
Al Corridore che giornalmente indosserà la “Maglia 
Rosa” sarà assegnato un premio di € 2.000.
Pertanto il premio sarà complessivamente di:

PREMI GIORNALIERI

Maglia Rosa di giornata € 2.000

€ 2.000 x 21 tappe € 42.000

C - Classifica a Punti – “Maglia Ciclamino” – SEGA-
FREDO ZANETTI

a) all’arrivo di ogni tappa in base all’ordine d’arrivo e 
secondo la categoria della tappa, saranno assegnati 
rispettivamente i punti:
categoria a e b: (primi 15 classificati) 50, 35, 25, 18, 
14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
categoria c: (primi 10 classificati) 25, 18, 12, 8, 6, 
5, 4, 3, 2, 1
categoria d e e: (primi 10 classificati) 15, 12, 9, 7, 6, 
5, 4, 3, 2, 1

b) per ogni traguardo volante (due per tappa) in 
base all’ordine di passaggio e secondo la catego-
ria della tappa, saranno assegnati rispettivamente 
i punti:
categoria a e b: (primi 8 classificati) 20, 12, 8, 6, 4, 
3, 2, 1
categoria c: (primi 5 classificati) 10, 6, 3, 2, 1
categoria d: (primi 3 classificati) 8, 4, 1

In caso di arrivo a pari merito il previsto punteggio 
verrà sommato e quindi diviso tra i Corridori aven-
ti diritto; gli eventuali decimali saranno arrotondati 
alla cifra intera superiore.
Al termine di ogni tappa verrà compilata una classi-
fica che terrà conto della somma dei punti conqui-
stati all’arrivo della tappa e nei traguardi volanti.
Ai primi tre della classifica giornaliera a punti saran-
no assegnati i seguenti premi:

PREMI CLASSIFICA GIORNALIERA A PUNTI

1° classificato € 800
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3° classificato € 200

totale € 1.300

€ 1.300 x 17 tappe € 22.100

Il punteggio conseguito da ciascun Corridore sarà 
sommato di giorno in giorno determinando una 
classifica generale. Il Corridore primo classificato 
avrà il diritto dovere di indossare una “Maglia Az-
zurra” fornita dalla Direzione del Giro e riceverà un 
premio giornaliero di € 750.

PREMI GIORNALIERI

Maglia Azzurra giornata € 750

€ 750 x 20 tappe € 15.000

Al termine del Giro verrà compilata la classifica fina-
le a punti e assegnati i seguenti premi:

PREMI CLASSIFICA GPM FINALE

1° classificato € 5.000

2° classificato € 4.000

3° classificato € 3.000

4° classificato € 2.000

5° classificato € 1.000

totale € 15.000

PREMI COMPLESSIVI MAGLIA AZZURRA

Premi classifica giornaliera € 22.100

Premi giornalieri € 15.000

Premi classifica finale € 15.000

totale € 52.100

E – Miglior Giovane –“Maglia Bianca” – EUROSPIN 
La classifica dei giovani è riservata ai Corridori nati 
dal 1° gennaio 1993.
Il primo Corridore meglio piazzato all’interno della 
classifica generale individuale a tempi è il leader 
giornaliero dei giovani.
Al termine dell’ultima tappa, egli è dichiarato vinci-
tore della classifica dei giovani.
Il Corridore vestirà giornalmente la maglia bianca 
dei giovani e riceverà un premio giornaliero di € 750.

CIMA COPPI
Colle delle Finestre (19).
Al passaggio saranno assegnati rispettivamente i 
punti (primi 9 classificati): 45, 30, 20, 14, 10, 6, 4, 2, 1

GPM DI 1a CATEGORIA (8)
Etna (6), Gran Sasso d’Italia (9), Monte Zoncolan 
(14), Pratonevoso (18), Bardonecchia-Jafferau 
(19), Col Tsecore (20), Col St. Pantaléon (20) e 
Cervinia (20).
Al passaggio saranno assegnati rispettivamente i 
punti (primi 8 classificati): 35, 18, 12, 9, 6, 4, 2, 1

GPM DI 2a CATEGORIA (9)
Montevergine di Mercogliano (8), Roccaraso (9), 
Calascio (9), Fonte della Creta (10), Passo Duron 
(14), Passo Tre Croci (15), Passo di Sant’Antonio 
(15), Costalissoio (Bosco dei Giavi) (15) e Colle 
del Lys (19).
Al passaggio saranno assegnati rispettivamente i 
punti (primi 6 classificati): 15, 8, 6, 4, 2, 1

GPM DI 3a CATEGORIA (8)
Passo Cornello (11), Valico di Pietra Rossa (11), 
Monte di Ragogna (14), Avaglio (14), Sella Val-
calda-Ravascletto (14), Passo della Mauria (15), 
Lodrino (17) e Sestriere (19).
Al passaggio saranno assegnati rispettivamente i 
punti (primi 4 classificati): 7, 4, 2, 1

GPM DI 4a CATEGORIA (13)
Zikhron Ya’aqov (2), Faran River (3), Pietre Cal-
de (4), Vizzini (4), Santa Margherita di Belice (5), 
Partanna (5), Poggioreale Vecchia (5), Bruzzola-
na (10), Annifo (10), Osimo (11), Tre Monti (12), 
Montello (13) e Novello (19).
Al passaggio saranno assegnati rispettivamente i 
punti (primi 3 classificati): 3, 2, 1

Al termine di ogni tappa verrà compilata una classi-
fica che terrà conto della somma dei punti conqui-
stati in ogni GPM. Ai primi tre della classifica giorna-
liera saranno assegnati i seguenti premi:

PREMI CLASSIFICA GPM GIORNALIERA

1° classificato € 700

2° classificato € 400



G I R O D ’ I TA L I A 2 0 1 8 1 4

R E G O L A M E N T O
R U L E S

9 Popoli 161.2 Bussi sul Tirino 167.6

10 Teramo 63.8 Sarnano 149.0

11 Castelraimondo 69.6 Filottrano 126.7

12 Pesaro 75.9 Forlì 162.0

13 Piove di Sacco 70.0 Villorba 127.1

14 Forgaria nel Friuli 57.8 Paularo 138.1

15 Valle di Cadore 75.6 Cortina d’Ampezzo 102.7

17 Vestone 56.4 Erbusco 119.4

18 Grinzane Cavour 130.7 Mondovì 169.9

19
Sant’Antonino di 
Susa

74.9 Pragelato 128.1

20 Loranzè 92.9 Verrès 130.4

21
Roma – inizio 5° 
giro

46.0
Roma – inizio 7° 
giro

69.0

A ogni traguardo verranno assegnati punti dal 1° al 
5° classificato rispettivamente: 10, 6, 3, 2, 1.
Al termine di ogni tappa verrà compilata una classi-
fica che terrà conto della somma dei punti conqui-
stati in ogni Traguardo Volante.
Ai primi cinque della classifica giornaliera saranno 
assegnati i seguenti premi:
La classifica generale è fatta per somma di punti 
assegnati a ciascun concorrente.

a) a ogni traguardo volante 

PREMI GIORNALIERI TRAGUARDO VOLANTE

1° classificato € 500

2° classificato € 400

3° classificato € 300

4° classificato € 200

5° classificato € 100

totale € 1.500

€ 1.500 x 19 TV € 28.500

b) al termine del Giro ai primi cinque Corridori della 

PREMI GIORNALIERI

Maglia Bianca giornata € 750

€ 750 x 21 tappe € 15.750

Al termine del Giro la classifica finale assegnerà i 
seguenti premi:

PREMI CLASSIFICA FINALE

1° classificato € 10.000

2° classificato € 8.000

3° classificato € 6.000

4° classificato € 4.000

5° classificato € 2.000

totale € 30.000

PREMI COMPLESSIVI MAGLIA BIANCA

Premi giornalieri € 15.750

Premi classifica finale € 30.000

totale € 45.750

F – Traguardi Volanti – AUTOSTRADE PER L’ITALIA
È istituita una speciale classifica dei Traguardi Vo-
lanti con due traguardi intermedi in ogni tappa a ec-
cezione delle cronometro individuali.

Detti traguardi sono fissati nelle seguenti località:

TAPPA/TV 1 km TV 2 km

2 Acres 22.3 Caesarea 105.3

3 Sde Boker 45.2 Miztpe Ramon 77.0

4 Palazzolo Acreide 112.3 Monterosso Almo 133.7

5 Montevago 94.1 Poggioreale 128.4

6 Enna 28.7 Piazza Armerina 60.2

7
Guardia Piemon-
tese Marina

96.2
Santa Maria del 
Cedro

133.3

8 Agropoli 110.1 Salerno 156.4
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€ 150 x 19 tappe € 2.700

Al vincitore della classifica generale finale sarà at-
tribuito un premio di € 4.500.

Complessivamente:

PREMI COMPLESSIVI FUGA 

Premi giornalieri € 2.700

Premio classifica finale € 4.500

totale € 7.200

H – PREMIO DELLA COMBATTIVITÀ 
Il Corridore che s’impegna per conseguire risultati in 
tutti i momenti agonistici della corsa è considerato 
“Super Combattivo”.
Pertanto saranno assegnati punti nei piazzamenti 
dei seguenti traguardi:

PI
AZ

ZA
M

EN
TO

1°
 c

la
ss

ifi
ca

to

2°
 c

la
ss

ifi
ca

to

3°
 c

la
ss

ifi
ca

to

4°
 c

la
ss

ifi
ca

to

5°
 c

la
ss

ifi
ca

to

6°
 c

la
ss

ifi
ca

to

Arrivo punti 6 5 4 3 2 1

TV punti 5 4 3 2 1 -

GPM (Cima Coppi 
e 1° cat.)

punti 4 3 2 1 - -

GPM (2° cat.) punti 3 2 1 - - -

GPM (3° cat.) punti 2 1 - - - -

GPM (4° cat.) punti 1 - - - - -

Ogni giorno la somma dei punti conseguiti da cia-
scun Corridore determinerà una classifica e colui 
che realizzerà il miglior punteggio sarà dichiarato 
“COMBATTIVO DI TAPPA” e riceverà un premio gior-
naliero di € 300:

PREMI GIORNALIERI

Combattività di giornata € 300

€ 300 x 21 tappe € 6.300

classifica finale saranno assegnati:

PREMI FINALI TRAGUARDO VOLANTE

1° classificato € 8.000

2° classificato € 6.000

3° classificato € 4.000

4° classificato € 2.000

5° classificato € 1.000

totale € 21.000

PREMI COMPLESSIVI TRAGUARDO VOLANTE

Premi giornalieri € 28.500

Premi classifica finale € 21.000

totale € 49.500

G – PREMIO FUGA – PINARELLO 
Tale premio è destinato al Corridore che, in ciascuna 
tappa in linea e lungo l’intero arco del Giro d’Italia, in-
terpreti con particolare coraggio e costanza il gesto 
tecnico della fuga.
È considerata “fuga”, ai fini delle graduatorie ufficia-
li, un’azione di attacco – condotta in solitudine o in 
gruppo comprendente non più di dieci (10) Corridori 
– che copra un tragitto non inferiore ai cinque (5) 
chilometri.
La classifica di tappa sarà stilata sulla base dei chilo-
metri di fuga totalizzati nelle condizioni determinate 
dal precedente comma. Farà fede quanto riportato 
da Radio Corsa e certificato nei comunicati ufficiali.
In caso di ex-aequo, sarà nominato vincitore di tap-
pa del Premio Fuga il Corridore che, a parità di chi-
lometri di fuga totalizzati, abbia ottenuto il miglior 
piazzamento nell’ordine di arrivo ufficiale.
La classifica generale si baserà sulla somma dei 
chilometri di fuga totalizzati da ciascun Corridore 
nel corso del Giro d’Italia. Leader della classifica 
sarà l’atleta che avrà accumulato il maggior nume-
ro di chilometri di fuga.

A ogni vincitore di tappa verrà assegnato un premio 
di € 150.

PREMI GIORNALIERI

Fuga giornata € 150
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PREMI FINALI SUPER TEAM

1° squadra € 5.000

2° squadra € 4.000

3° squadra € 3.000

4° squadra 2.000

5° squadra 1.000

totale € 15.000

e cioè complessivamente:

PREMI COMPLESSIVI WINNING TEAM

Premi giornalieri € 18.900

Premio classifica finale € 15.000

totale € 33.900

B - PREMIO FAIR PLAY – POLIZIA STRADALE 
La Direzione del Giro, ispirandosi al principio della 
reciproca correttezza nello svolgimento delle ma-
nifestazioni sportive, incoraggiato e propaganda-
to dal Panathlon International, ha voluto mettere 
in evidenza il comportamento dei partecipanti alla 
corsa, premiando la squadra che per mezzo dei pro-
pri componenti dimostrerà di essere stata la più ri-
spettosa dei regolamenti.
Pertanto, le infrazioni previste dai regolamenti di di-
sciplina sono state raggruppate in sette categorie, 
alle quali sono state attribuite delle penalità.
Le infrazioni sono state così individuate, assieme 
ai relativi punteggi, assegnati ogni giorno al Gruppo 
sportivo:

INFRAZIONI

Ammonizione punti 0,50

Ammende punti 1 per ogni CHF 10

Penalizzazione a tempo punti 2 per ogni secondo

Declassamento (Corri-
dore)

punti 100

Declassamento  
(ammiraglia)

punti 100

Al termine del Giro il Corridore che avrà totalizzato 
il maggior punteggio sarà dichiarato “SUPER COM-
BATTIVO” e gli verrà attribuito il seguente premio: 

PREMIO COMBATTIVITÀ € 4.000

totale € 4.000

e cioè complessivamente:

PREMI COMPLESSIVI COMBATTIVITÀ

Premi giornalieri € 6.300

Premio classifica finale € 4.000

totale € 10.300

PREMI PER LE SQUADRE

A - Classifica per squadre a tempi “Super Team” 
– UNIBET 
A partire dalla prima tappa sarà fissata una classi-
fica di tappa e generale che terrà conto dei tempi 
impiegati dai Corridori della medesima squadra.
Per ogni tappa i tempi dei primi tre Corridori di cia-
scuna squadra, sommati insieme, determineranno 
il tempo di squadra valido per la classifica di tappa. 
A parità di tempo sarà classificata per prima la 
squadra che con la somma dei piazzamenti dei tre 
Corridori, avrà ottenuto il minore punteggio.
Dopo l’arrivo d’ogni tappa, verranno assegnati i se-
guenti premi:

PREMI GIORNALIERI SUPER TEAM

1° squadra € 500

2° squadra € 300

3° squadra € 100

totale € 900

€ 900 x 21 tappe € 18.900

Al termine del Giro sarà redatta la classifica gene-
rale ottenuta con la somma dei tempi conseguiti 
da ciascuna squadra secondo l’Art.20 assegnando 
i seguenti premi:
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SPECIALI

AI CORRIDORI

PREMI SPECIALI CORRIDORI

Classifica Generale € 303.500

Maglia Rosa € 42.000

Classifica a punti € 78.250

Gran Premio Montagna € 52.100

Miglior Giovane € 45.750

Traguardi Volanti € 49.500

Fuga € 7.200

Combattività € 10.300

totale € 588.600

ALLE SQUADRE

PREMI SPECIALI SQUADRE

Classif. a Squadre tempi € 33.900

Premio Fair Play € 10.000

totale € 43.900

COMPLESSIVAMENTE

PREMI REGOLAMENTARI E SPECIALI

Regolamentari Corridori € 867.510

Speciali Corridori € 588.600

Speciali Squadre € 43.900

totale € 1.500.010

Le tabelle di cui sopra si riferiscono al valore che 
l’organizzazione mette a disposizione dell’A.C.C.P.I. 
per la ripartizione agli associati e/o ai deleganti.

Espulsione dalla corsa 
o esclusione dall'ordine 
d'arrivo

punti 1.000

Positività al Controllo 
Anti-doping

punti 2.000

Dette penalità attribuite ai Corridori, ai Direttori Det-
te penalità attribuite ai Corridori, ai Direttori Spor-
tivi o a altri membri ufficialmente accreditati per 
il medesimo Gruppo Sportivo, nonché relative alle 
ammende direttamente inflitte al Gruppo Sportivo, 
saranno sommate e costituiranno il punteggio che 
determinerà la classifica generale.
La squadra che avrà totalizzato il minore punteggio 
sarà dichiarata vincitrice del “PREMIO FAIR PLAY”.
In caso di parità di punteggio, la discriminante per il 
piazzamento è data dalla posizione in classifica ge-
nerale del miglior Corridore della squadra.

Al termine del Giro saranno attribuiti i seguenti premi:

PREMI FINALI FAIR PLAY

1° squadra € 5.000

2° squadra € 3.000

3° squadra € 2.000

totale € 10.000

ART.29 CONTROVERSIE
Per dirimere controversie relative all’attribuzione 
dei premi speciali, la Direzione del 101° Giro d’Italia 
deciderà a suo insindacabile giudizio.
Il presente regolamento è stato redatto in Italiano e 
in caso di qualunque controversia farà fede la ver-
sione in Italiano.

RIEPILOGO DEI PREMI

REGOLAMENTARI

PREMI REGOLAMENTARI

Arrivi di Tappa € 578.340

Classif. Generale Finale € 289.170

totale € 867.510



G I R O D ’ I TA L I A 2 0 1 8 1 8

R E G O L A M E N T O
R U L E S



C ontrol l o  ant i d oping
Ant i- doping contro l

G a l ler ia
Tu n n el

P archeggio  C arovana 
p u b b l i c i tar i a
Adv parade park i ng

R ifor ni mento
Fe ed zo n e

km O
Actu al  start

R i levam e nt o 
C ro no metr i c o
Tim e record i n g  p lace

Deviazione obbl igatoria 
au tomezzi  s q u adre
Compulsory  detour 
for  team  veh ic le s

P e rcors o  corr i d ori
vers o  i l  bus  s q u ad re
Ri d ers  i t i n erar y
to  team  b u ses

Deviazione obbl igatoria 
au tomezzi  s tampa al  QT
C om pu lsory  detour
for  press  vehic les  to  HQ

P e rcors o  fuori  cors a
O f f-rac e i t inerary

Pu nto d i  p as s aggio
ob b l i g atori o  ( A r r ivo)
Mandatory Passing Point (Finish)

A rri vo
F in is h

P a rtenza
Sta rt

Pu nto d i  p as s aggio
ob b l i g atori o  ( P a rtenz a)
Mandatory Passing Point (Start)

A c c redit i  ( P arten za)
Accred itat io n  ( Start)

Fog l i o  f i rma
Sign ature  check

P archeggi o  s q u ad re
Te am s p ar k i n g

G PM1 cat
1 st cat  KO M

P a rc heggio  s tamp a/QT
P re ss  par k i n g / H Q

G PM2 cat
2 nd cat  KO M

GPM3 cat
3 rd cat  KO M

P archeggi o  bu s
B u s p a rk ing

G PM4 cat
4 th cat  KO M

Sfi lata  c itt a d i n a
City  par ade

P arten za tap p a
cron ometro
TT stage start

P e rcors o  tappa
Sta g e cou rs e

U scit a  cons igl iata 
p e r  i l  r i trovo p arten za
Re comm en d ed ex i t
to  the s ta rt  p lace

A4
Verona Sud

Percorso consigl iato 
vers o PPO
Suggested i t iner ar y
to  PP O

Quart i e rtappa
R ace Headqua rter

Tra guardo Volante
I nte rm ed ia te  spr int

P a ssaggio  a  l i vel lo
Level  c ros s i n g

O p en  V i l l ag e
O pen Vi l lage

LEGENDA DEI  SIMBOLI 
CONVENZIONALI
KEY  TO CONVEN TIONAL SYMBOLS

C i ma C op p i
C im a C oppi

I L  G A R I B A L D I

G
IR

O
 D

’IT
A

L
IA

  IL
 G

A
R

IB
A

L
D

I 

TAPPE STAGES

TA PPA  A  C RONOME TRO
T I ME T RI AL  STAG E

BASSA DIFFICOLTÀ
LOW DIFFICU LTY

A RRIVO IN SA LITA
S UMMI T  F I N I S H

M E DIA  DIFFIC OLTÀ
MEDI UM DI FFI C ULT Y

A LTA  DIFFIC OLTÀ
H I G H  DI FFI C ULT Y

01 FRI /  04 JERUSALEM - JERUSALEM (ITT)

02 SAT /  05 HAIFA - TEL AVIV

03 S U N /  06 BE'ER SHEVA - EILAT

MON /  07

04 T U E /  08 CATANIA - CALTAGIRONE

05 WE D /  09 AGRIGENTO - SANTA NINFA 
(Valle del Belice)

06 T HU /  1 0 CALTANISSETTA - ETNA

07 FRI /  1 1 PIZZO - PRAIA A MARE

08 SAT /  1 2 PRAIA A MARE - MONTEVERGINE 
DI MERCOGLIANO

09 S U N /  1 3 PESCO SANNITA - GRAN SASSO 
D'ITALIA (Campo Imperatore)

MON /  1 4

1 0 T U E /  1 5 PENNE - GUALDO TADINO

1 1 WE D /  1 6 ASSISI -  OSIMO

1 2 T HU /  1 7 OSIMO - IMOLA

1 3 FRI /  1 8 FERRARA - NERVESA DELLA BATTAGLIA

1 4 SAT /  1 9 SAN VITO AL TAGLIAMENTO - 
MONTE ZONCOLAN

1 5 S U N /  20 TOLMEZZO - SAPPADA

MON /  21 

1 6 T U E /  22 TRENTO - ROVERETO (ITT)

1 7 WE D /  23 FRANCIACORTA STAGE 
(Riva del Garda - Iseo)

1 8 T HU /  24 ABBIATEGRASSO - PRATONEVOSO

1 9 FRI /  25 VENARIA REALE - BARDONECCHIA

20 SAT /  26 SUSA - CERVINIA

21 S U N /  27 ROMA - ROMA

#
G

I R
O

1
0

1

MAGGIO /  MAY
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