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SCALA DELLE DIFFICOLTA’ CICLOESCURSIONISTICHE  
 
Criteri generali 
Vengono separate le valutazioni della difficoltà fisico/atletica e  della difficoltà tecnica di 
un percorso. L'identificazione della difficoltà di  un percorso si esprime mediante le se-
guenti indicazioni obbligatorie:  

 

Per descrivere l'aspetto di impegno fisico: 
dislivello in m, lunghezza in km 

Per descrivere l'aspetto di impegno tecnico: 
sigla/sigla 

Per descrivere l'aspetto tecnico, si definiscono le seguenti sigle: 
TC - MC - BC – OC 

si deve indicare una sigla per la salita e una per la discesa, separate da una barra (/) 

 

 
Definizione delle sigle per la descrizione della difficoltà tecnica 

Il criterio per individuare una sigla è il tipo di fondo prevalente, secondo la seguente 
didascalia: 

 

TC (turistico): percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo 
carrozzabile.  

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.  

BC 
(per cicloescursionisti di buone capacità tecniche): percorso su sterrate mol-
to sconnesse o su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abba-
stanza scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche ostacolo naturale 
(per es. gradini di roccia o radici).  

OC 
(per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche): come sopra ma su sen-
tieri dal fondo molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa 
di ostacoli.  

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.  

Alle sigle può essere aggiunto il segno + se sono presenti tratti significativi con pen-
denze sostenute.  
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A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si fornisce una casistica per age-
volare la determinazione della sigla, ricordando che per "sconnesso" si intende un fondo 
non compatto e cosparso di detriti; si con sidera "irregolare" un terreno non scorrevole 
segnato da solchi, gradini e/o avvallamenti. 

 

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 agevolmen-
te percorribili dalle comuni autovetture: sterrati inghiaiati, tratturi inerbiti o di terra 
battuta senza solchi, ecc.; anche se e sulano dal cicloescursionismo, si faranno 
rientrare sotto questa sigla le strade pavimentate (asfaltate, cementate, acciotto-
late, lastricate…). 

MC 

(per cicloescursionisti di media capacità tecnica) percorso su sterrate con 
fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sen-
tieri con fondo compatto e scorrevole. 
Tutte le st rade rientranti nelle categorie di tratturi, carrarecce, piste agro-silvo-
pastorali o di servizio a impianti, strade militari alpine ecc., che sono agevolmen-
te percorribili da veicoli fu oristrada e non da una comune autovettura, segnate 
da solchi e/o avvallamenti o con pre senza di det rito che non p enalizza la pro-
gressione (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 scor-
revole, senza ostacoli (solchi, gradini) rilevanti, dove l'unica difficoltà di condu-
zione 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 piut-
tosto sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure compatto ma irregola-
re, 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, av-
vallamenti); 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 pas-
saggi obbligati, è anche richiesto un discreto equilibrio.  

OC 

(per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche) come sopra ma su sen-
tieri dal fondo molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza signifi-
cativa di ostacoli. 
Mulattiere e sentieri dal fondo sconnesso ed inconsistente, caratterizzati da de-
trito abbondante e gro ssolano, penalizzante la pro gressione, 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 veloci-
tà, senza peraltro la necessità di dover applicare tecniche trialistiche.  




