SCALA DI DIFFICOLTÀ DEI PERCORSI
PER IL CICLOESCURSIONISMO IN MTB
approvata dalla
Commissione per il Cicloescursionismo in MTB del Convegno LPV nella riunione del 27 Novembre 2005

Descrizione dell'impegno fisico:

dislivello in m
lunghezza in km

Descrizione dell’ impegno tecnico:

sigla/sigla

Alle sigle può essere aggiunto il segno + se sono presenti tratti significativi con pendenze sostenute
Definizione delle sigle per la descrizione della difficoltà tecnica

TC

(turistico) percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile:
rientrano sotto questa sigla tutti i percorsi che si svolgono su strade agevolmente percorribili dalle
comuni autovetture: sterrati inghiaiati, tratturi inerbiti o di terra battuta senza solchi, ecc.; anche se
esulano dal cicloescursionismo, si faranno rientrare sotto questa sigla le strade pavimentate (asfaltate,
cementate, acciottolate, lastricate…)

MC

per cicloescursionisti di media capacità tecnica) percorso su sterrate con fondo poco
sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e
scorrevole:
tutte le strade rientranti nelle categorie di tratturi, carrarecce, piste agro-silvopastorali o di servizio a
impianti, strade militari alpine ecc., che sono agevolmente percorribili da veicoli fuoristrada e non da
una comune autovettura, segnate da solchi e/o avvallamenti o con presenza di detrito che non penalizza
la progressione (ma che induce a cambiare la traiettoria per cercare un passaggio più agevole).
Mulattiere selciate, sentieri inerbiti o in terra battuta, con fondo compatto e scorrevole, senza ostacoli
(solchi, gradini) rilevanti, dove l'unica difficoltà di conduzione è data dalla presenza di passaggi obbligati
che impongano precisione di guida.

BC

(per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) percorso su sterrate molto sconnesse ed
accidentate o su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza
scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (per es. gradini di
roccia o radici):
strade sterrate percorribili solo ed esclusivamente da veicoli fuoristrada, dal fondo sconnesso ed
irregolare, con solchi e piccoli gradini; mulattiere e sentieri che presentano un fondo sconnesso, con
detrito instabile, e con occasionali e modesti ostacoli elementari (radici, gradini non molto alti,
avvallamenti) mulattiere e sentieri che presentano un fondo abbastanza compatto ma con presenza
significativa di ostacoli elementari, radici o gradini non troppo elevati, in generale, oltre ad una buona
conduzione e precisione di guida in passaggi obbligati, è anche richiesto un discreto equilibrio

OC

(per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche) come sopra ma su sentieri dal fondo molto
sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli:
mulattiere e sentieri dal fondo sconnesso ed inconsistente, caratterizzati da detrito abbondante e
grossolano, penalizzante la progressione, con presenza di frequenti ostacoli anche instabili (es. grossi
ciottoli non fissati al terreno) oppure di ostacoli compositi e in rapida successione, che richiedono grande
precisione di guida, buone doti di equilibrio e ottime capacità di conduzione a bassa velocità, senza
peraltro la necessità di dover applicare tecniche trialistiche

Per "sconnesso" si intende un fondo non compatto e cosparso di detriti; si considera "irregolare" un terreno non
scorrevole segnato da solchi, gradini e/o avvallamenti.
Per la determinazione della sigla si tiene conto della media del percorso: singoli e brevi tratti, attribuibili ad una
classe di difficoltà superiore, non devono essere considerati. Eventuali tratti non ciclabili, dove occorre portare la
bici, non concorrono alla definizione della difficoltà.
È doveroso sottolineare che questa classifica riguarda solo ed esclusivamente i percorsi di tipo
escursionistico. Altre discipline, quali ad esempio downhill o free-ride, esulano dalla presente
trattazione in quanto estranee alle attività CAI.

