LE SCUOLE DI CICLISMO
Supporti all’attività e progettualità
specifiche
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SUPPORTI ALLE SCUOLE DI CICLISMO
• Eventuale certificazione dell’impianto (sopralluogo da parte di personale
FCI incaricato dal Settore Impianti)
• Richieste di finanziamento attraverso il Credito Sportivo
• Consulenza per la realizzazione/ adeguamento/ gestione dell’impianto
• Formazione del Direttore della Scuola e aggiornamenti staff tecnico
• Eventuali corsi di BLS per un componente dello staff tecnico
• Pianificazione dell’attività attraverso programmi didattici e Brevetti
• Organizzazione di manifestazioni aperte solo alle Scuole di Ciclismo
• Ampliamento alla fascia di età 13-15 anni per il tesseramento gratuito PG

• Partecipazione a progettualità di livello nazionale sia tecniche che
promozionali
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PROGRAMMI DIDATTICI E DI ATTIVITA’
• Sono state definite linee guida generali di attività rivolto agli utenti
dell’impianto valide per tutte le Scuole di Ciclismo.
• Nell’ambito del programma didattico sono stati definiti diversi livelli di
apprendimento delle abilità tecniche (Brevetti) attraverso l’identificazione
di esercitazioni di difficoltà progressivamente crescente; ciascun allievo
della scuola, al termine del corso di ciclismo potrà partecipare a prove
dimostrative per l’acquisizione di uno dei 4 brevetti previsti. I brevetti
potranno essere utilizzati anche come prove d’ingresso per formare gruppi
di allievi omogenei non solo dal punto di vista dell’età, ma soprattutto per
quanto riguarda le competenze motorie.

• Il programma di attività oltre alle prove dimostrative prevederà la
partecipazione e l’eventuale organizzazione di eventi aperti al mondo della
scuola (ad esempio fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi, Pinocchio in
Bicicletta) o momenti di confronto tra le diverse Scuole di Ciclismo.
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TESSERAMENTO PROMOZIONE GIOVANILE
• Come è noto la tessera PG (Promozione Giovanile) è gratuita e garantisce
la copertura assicurativa per 1 anno per tutte le attività in bicicletta ad
esclusione di quelle agonistiche.

• Tutte le società giovanili hanno la possibilità di rilasciare tale tessera,
attraverso il sistema informatico della Federazione, a tutti i giovani di età
compresa tra i 5 ed i 12 anni che intendono avvicinarsi al nostro sport
senza l’impegno di dover partecipare alle manifestazioni Federali. E’
importante sottolineare che tale tessera, in qualsiasi momento dell’anno,
può essere trasformata in una delle categorie Giovanissimi.
• Per le Scuole di Ciclismo, che come obiettivo primario hanno quello di
insegnare le tecniche di base delle varie specialità ciclistiche soprattutto ai
giovani non esperti, abbiamo ritenuto importate proporre l’ampliamento
della fascia di età per il tesseramento PG, fino a 15 anni di età.
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TESSERAMENTO PROMOZIONE GIOVANILE
• La scelta di consentire solo alle Scuole di Ciclismo di poter richiedere la
tessera PG dei giovani di età compresa tra i 13 ed i 15 anni (approvata da
Delibera Presidenziale 12/2014) e di poterla rilasciare fino al 31 dicembre di ogni
anno, rientra nella logica di favorire l’azione di promozione a livello
scolastico, non solo nelle scuole primarie, ma anche in quelle secondarie
di I grado.
• Mentre dai 5 ai 12 anni il tesseramento può essere fatto direttamente
tramite il sistema informatico federale (Fattore K), dai 13 ai 15 anni
ciascuna Scuola dovrà inviare all’Ufficio Tesseramento il file excel
preimpostato, tenendo nella propria sede i moduli normalmente utilizzati
per il tesseramento. In altre parole in quest’ultimo caso la tessera viene
rilasciata centralmente.
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TABELLA PER TESSERAMENTO PG
13/15 ANNI
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TESSERAMENTO PROMOZIONE GIOVANILE
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TESSERAMENTO PROMOZIONE GIOVANILE
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PROGETTUALITA’ A FAVORE DELLE SCUOLE DI
CICLISMO 2015
• Comunicazione su sito Federale
• Progetto Talento

• Progetto Sulla Buona Strada…in Bici in collaborazioni
con il Ministero Infrastrutture e Territorio.
• Accordi con una Azienda di settore per acquisto
biciclette a prezzi scontati
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Comunicazione sul sito Federale
• Nel sito Federale è prevista un’area interamente dedicata alle
Scuole di Ciclismo
• Oltre alla mappatura nazionale e regionale delle Scuole
approvate dal Consiglio Federale, ciascuna struttura ha la
possibilità di comunicare agli utenti interni, ma soprattutto
quelli esterni, le informazioni sulle attività svolte.

• Tali informazioni potranno essere corredati da foto ed
immagini utili per promuovere in modo ancora più efficace la
Scuola
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Tipologia del materiale richiesto per il sito
Nell’ambito della promozione del ciclismo giovanile, ed in prospettiva di un prossimo restyling del
sito federale, si invitano le Scuole di Ciclismo che hanno già provveduto all’invio di materiale
riguardante la proprio struttura, a fornire nuovo materiale fotografico con le seguenti
caratteristiche:
• foto ad alta risoluzione;
• larghezza di almeno 1200 pixel (per intenderci la dimensione di una qualsiasi foto scattata
con una macchinetta digitale od uno smartphone con fotocamera di almeno 2 megapixel);
• massimo di n.10 foto.
Il materiale dovrà essere composto da immagini esplicative che diano un’idea dell’impianto nel
suo complesso, possibilmente con foto di attività svolta con i giovani. In particolare sarebbe
opportuno avere le seguenti immagini:
• LOGO DELLA SCUOLA;
• PIANTINA DELLA SCUOLA;
• FOTO DI GRUPPO DELLO STAFF (non foto singole);

Il materiale dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail stngiovanile@federciclismo.it facendo
attenzione ad effettuare più invii in caso le dimensioni complessive del messaggio fossero
maggiori di 8 MB.
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PROGETTO TALENTO
• Il progetto prevede l’organizzazione di stage valutativi sia a livello
nazionale che territoriale, con il coinvolgimento di giovani di ambo i
sessi di età compresa tra gli 11 ed i 16 anni.
• Finora la selezione degli atleti partecipanti agli stage nazionali è
avvenuta tenendo conto solo dei risultati agonistici ottenuti a livello
nazionale nelle diverse specialità. In prospettiva sarà necessario
consentire l’accesso agli stage nazionali considerando anche i
risultati ricavati dalle valutazioni fatte sul territorio.
• In questo contesto si inseriscono le Scuole di Ciclismo che
diventeranno i punti di riferimento per l’organizzazione degli stage
valutativi territoriali
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PROGETTO TALENTO
• Gli stage territoriali verranno proposti dai Coordinatori Tecnici
Regionali Giovanili in accordo ed in collaborazione con i Tecnici
Regionali di Specialità.
• La Struttura Tecnica Nazionale Giovanile, oltre alla determinazione
dei test da effettuare, metterà a disposizione parte del materiale
necessario per la loro corretta esecuzione.
• Le Scuole di Ciclismo che ospiteranno tali stage, oltre a coinvolgere i
propri atleti iscritti, metteranno a disposizione gli spazi necessari
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