Bando e Capitolato per assegnazione
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2021
Settore Paralimpico
ONERI ED IMPEGNI
( approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 11.06.2020 )
1. TIPOLOGIA DEGLI EVENTI
1.1
la Federazione Ciclistica Italiana indice i Campionati Italiani Assoluti Paraciclismo 2021 per
le seguenti specialità:
1. Strada - prova in linea (cat. C, B, T e H)
2. Strada - prova a cronometro (cat. C, B, T e H)
3. MTB (cat. C e B)
4. Ciclocross (cat. C e B)
5. Pista (cat. C e B)
1.2

la Federazione Ciclistica Italiana (di seguito FCI), pubblica il presente bando per
l’assegnazione dell’organizzazione dei Campionati Italiani Assoluti di Paraciclismo.
La definitiva assegnazione dei Campionati in oggetto è di esclusiva competenza del Consiglio
Federale della FCI.

2 TIPOLOGIA DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE
2.1
Possono organizzare i Campionati Italiani del settore Paralimpico:
 Società Ciclistiche affiliate alla FCI
 Consorzi di Società (anche in forma temporanea) affiliati alla FCI
 Comitati Organizzatori specificamente costituiti per l’evento, purchè abbiano al proprio
interno uno o più soggetti affiliati alla FCI, uno dei quali sarà unico referente e garante
per la FCI
2.2

E’ condizione essenziale che il Soggetto proponente dimostri di possedere esperienze in
ambito Paralimpico (es: anzianità di attività nel settore, esperienze organizzative con almeno
1 gara Nazionale o Internazionale in ambito Paralimpico, presenza nella struttura
organizzativa di figure con provata esperienza nel Settore, ecc).
Tale condizione si applica, a seconda della tipologia del Soggetto proponente:
 alla Società proponente (in caso di proposta da parte di una singola Società);
 alla Società affiliata FCI (in caso di proposta da parte di Consorzio, Comitato
Organizzatore).

2.3

E’ condizione essenziale per poter organizzare un evento di cui all’art. 1.1, che sia espresso
il parere del Comitato Regionale competente per territorio del luogo ove viene allestita la
manifestazione.
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3.

OBBLIGHI DELL’ENTE ORGANIZZATORE
Il Soggetto Organizzatore dovrà provvedere all’approntamento di tutti i servizi tecnici, dei
beni e delle infrastrutture previsti nei Regolamenti Tecnici, nonché all’assunzione degli oneri
economici indicati nel capitolato medesimo e negli articoli successivi del presente schema.

4. DIRITTI DI SFRUTTAMENTO ECONOMICO, PUBBLICITA’ E MEZZI AUDIOVISIVI
4.1
Fermo restando il diritto della FCI ad usufruire, durante lo svolgimento degli eventi, di
adeguati spazi pubblicitari (da concordare con gli organizzatori e comunque attinenti a siti
web, social network, comunicati stampa, articoli promozionali, ecc, ivi compresa la eventuale
denominazione del Title Sponsor) per sé e per i propri sponsor, il Soggetto Organizzatore
acquisirà il diritto di sfruttamento commerciale dei rimanenti spazi purchè siano concessi ad
Aziende appartenenti a categorie commerciali non in concorrenza con gli Sponsor Federali
di volta in volta concordati.
4.2

Il Soggetto Organizzatore potrà procedere, per il reperimento dei fondi necessari a
sopportare il costo dell’organizzazione della manifestazione, anche all’acquisizione di
contratti di sponsorizzazione e pubblicità, nel rispetto delle limitazioni di cui alle norme
vigenti in materia e nei limiti previsti dai Regolamenti Federali FCI e dal CONI.

4.3

La FCI è titolare di tutti i diritti di ripresa, di trasmissione e di sfruttamento delle immagini
dei Campionati Italiani. Al soggetto Organizzatore sarà concessa la possibilità di sub-cedere,
anche a titolo oneroso, ad una emittente televisiva operante nell’ambito del proprio
territorio regionale – che non abbia possibilità di interconnessione diretta o differita con
network televisivi operanti al di fuori della Regione stessa in cui si svolgono i Campionati
Italiani – le immagini dell’evento purchè autonomamente riprese, per la diffusione
nell’ambito di telegiornali e/o notiziari sportivi ed esclusivamente per l’esercizio del diritto
di cronaca (non oltre 90 secondi per evento entro le 48 ore dalla conclusione dello stesso) e
nel rispetto dell’eventuale embargo orario stabilito dalle Reti televisive cui la FCI cedesse i
diritti di utilizzazione e sfruttamento delle immagini.
Il soggetto Organizzatore e la FCI potranno concordare lo sfruttamento delle immagini in
streaming sul sito web dedicato all’evento, a cura esclusivamente del soggetto
Organizzatore, qualora ciò sia consentito dall’accordo con le Reti televisive cui la FCI cedesse
i diritti di utilizzazione e sfruttamento delle immagini.
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5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
5.1
I Soggetti interessati alla assegnazione dell’organizzazione dei Campionati Italiani del Settore
Paralimpico, dovranno presentare domanda entro il 30 Novembre 2020 dettagliando:
5.1.1 Progetto tecnico, sulla base delle indicazioni previste dai regolamenti e dalle
disposizioni della FCI, nel quale siano specificati la collocazione geografica dei luoghi
che ospiteranno l’evento, la tipologia dei percorsi delle gare (con relative planimetrie
ed altimetrie);
5.1.2 Progetto organizzativo nel suo complesso, con la indicazione e la descrizione (anche
in termini economici) delle sistemazioni logistiche per i concorrenti, i giudici ed i
dirigenti;
5.1.3 Progetto di comunicazione esterna e di ogni altra eventuale iniziativa collaterale ed
integrativa (a discrezione del soggetto proponente) che si intende allestire
parallelamente all’evento;
5.1.4 Copia del presente bando e del capitolato tecnico predisposto dalla FCI e allegato al
presente bando, controfirmato e timbrato in ogni sua pagina per accettazione dal
Soggetto richiedente;
5.1.5 Una lettera di intenti delle Autorità territorialmente interessate allo svolgimento della
manifestazione, da cui emerga la disponibilità ad ospitare l’evento (con la conseguente
concessione di ogni permesso necessario alla eventuale chiusura del traffico nei
percorsi interessati dalla gara ed all’allestimento delle infrastrutture tecniche ed
organizzative) e l’impegno a favorirlo;
5.1.6 Il parere del Comitato Regionale della FCI competente per territorio, ove si propone
far svolgere l’evento;
5.1.7 Dichiarazione di accettazione incarico da parte del Direttore di Corsa.
5.2

6.

Nella domanda di partecipazione il Soggetto proponente deve specificare:
5.2.1 La manifestazione per la quale presenta domanda di assegnazione;
5.2.2 La propria tipologia sociale (Società affiliata alla FCI, Consorzio di Società, Comitato
Organizzatore);
5.2.3 Ogni altro dato necessario alla identificazione, ivi compreso il codice fiscale e la partita
IVA;
5.2.4 La dichiarazione di accettazione, incondizionata e senza riserva alcuna, delle decisioni
che saranno adottate dalla FCI in merito all’organizzazione della manifestazione;
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
La Commissione Federale Ciclismo Paralimpico (di seguito indicata Commissione) provvederà
a selezionare le proposte ricevute secondo i seguenti criteri:

6.1

Verifica in via preliminare della sussistenza dei requisiti di ammissibilità all’assegnazione di
ciascun Soggetto proponente, e, quindi, ad esaminare i progetti ammessi.

6.2

Disporre l’effettuazione di specifici sopralluoghi presso le località indicate dai Soggetti
proponenti, anche delegando per tale compito esperti di propria fiducia, esterni alla
Commissione medesima.
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6.3

Chiedere delucidazioni, informazioni aggiuntive e/o modifiche tecniche ai Soggetti
proponenti, qualora dovessero rendersi necessarie nel corso dell’esame delle proposte
pervenute.

6.4

Esprimere giudizio tenendo conto dei seguenti elementi:
6.4.1 della validità del progetto tecnico, del progetto organizzativo e del progetto di
comunicazione presentato da ciascun Soggetto proponente;
6.4.2 della idoneità dei percorsi, sia da un punto di vista tecnico-sportivo che di un
eventuale richiamo per la valorizzazione turistica del territorio;
6.4.3 delle sistemazioni logistiche di cui si potranno avvalere le squadre partecipanti, in
termini di qualità e livello economico;
6.4.4 della sussistenza delle offerte di collaborazione e partecipazione delle Autorità
territoriali ed amministrative delle località interessate dalle manifestazioni e delle
modalità con cui detta collaborazione dovrebbe realizzarsi;
6.4.5 della idoneità dei luoghi prescelti anche sotto il profilo delle possibilità di essere
agevolmente raggiunti;
6.4.6 delle esperienze in ambito Paralimpico secondo le caratteristiche indicate al
precedente art 2.2;
6.4.7 dal maggior numero di campionati per cui si avanza richiesta.

6.5

Le proposte di assegnazione che saranno avallate dalla Commissione saranno sottoposte
all’esame del Consiglio Federale della FCI che potrà disattendere le indicazioni della
Commissione e deliberare in modo difforme o disporre di non dare luogo allo svolgimento
dei Campionati Italiani, senza che i Soggetti proponenti possano vantare alcun diritto.

7 ACCORDO DEFINITIVO
7.1
La Segreteria Generale della FCI darà comunicazione ufficiale al Soggetto aggiudicatario
come da delibera disposta dal Consiglio Federale.
7.2
Il Soggetto Aggiudicatario dovrà provvedere al versamento della tassa gara prevista entro 10
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 7.1, pena la decadenza della
comunicazione stessa.
8 RINUNCIA ED INADEMPIMENTO
8.1
Nel caso il Soggetto Aggiudicatario non versi la tassa gara entro i termini previsti dal
precedente art 7.2, la delibera di aggiudicazione dei Campionati Italiani si riterrà
automaticamente decaduta, liberando quindi la FCI che potrà aggiudicare la prova in oggetto
ad altro Soggetto proponente, senza che il Soggetto inadempiente possa in alcun modo
vantare alcun diritto.
8.2
Nel caso il Soggetto Aggiudicatario rinunci all’organizzazione dell’evento, dopo l’avvenuta
comunicazione da parte del Segretario Generale e dopo il versamento della tassa gara, la FCI
potrà aggiudicare la prova in oggetto ad altro Soggetto proponente, senza che il Soggetto
rinunciatario possa in alcun modo vantare alcun diritto.
Sarà trattenuto il 50% della tassa gara versata, a titolo di penale.
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9

OMOLOGAZIONE MANIFESTAZIONE GIUDICE UNICO
A valle della manifestazione, l’Organizzatore dovrà produrre idonea documentazione
attestante l’effettiva erogazione dei rimborsi spese viaggio, ed eventuali altri premi di
natura economica, a tutti gli aventi diritto.
La mancanza di tale documentazione comporterà la non approvazione della manifestazione
stessa e la conseguente segnalazione dell’Organizzatore agli Organi FCI competenti per i
provvedimenti del caso.

10 RECESSO DELLA FCI
La FCI si riserva il diritto, a proprio libero ed insindacabile giudizio, di non dare corso ad una
edizione della manifestazione anche dopo l’assegnazione. La manifestazione potrà
comunque essere annullata, qualora comprovate cause di forza maggiore non imputabili alla
volontà del Soggetto assegnatario e della FCI, impediscano di fatto lo svolgimento
dell’evento.
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CAPITOLATO TECNICO PER L’ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI

SETTORE PARALIMPICO
1.

L’Organizzatore per l’allestimento della manifestazione deve fare riferimento ai regolamenti
ed alle disposizioni tecniche in vigore, emanate dalla Federazione Ciclistica Italiana (di
seguito FCI).
In particolare deve provvedere alla predisposizione dei percorsi e/o degli impianti, in modo
tale che sia garantita la massima sicurezza ai partecipanti e al pubblico in rispetto delle
normative tecniche applicabili emanate dalla FCI.
Parimenti, dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di sicurezza previste dalla
Normativa vigente in materia di circolazione stradale – laddove applicabile - ed eventuali
altre disposizioni previste dalle Autorità Locali.
Particolare attenzione, infine, dovrà essere prestata alla zona di partenza-arrivo
provvedendo alla installazione delle attrezzature necessarie, in modo tale da offrire al
pubblico e agli operatori media una visione d’insieme gradevole e professionale, nel rispetto
dell’importanza della manifestazione in oggetto.

2.

L’Organizzatore dovrà inoltre provvedere all’approntamento ed al relativo funzionamento di
tutti i servizi tecnici necessari allo specifico evento, ma più in generale:
 segreteria organizzazione;
 assistenza giuria;
 servizio di cronometraggio elettronico (video-link e transponder) a cura della FICr
o società specializzata;
 servizio fotofinish (facoltativo ma vivamente consigliato);
 idonei locali per segreteria e collegio di Giuria;
 sala stampa;
 idonei locali per il Controllo Antidoping (adiacenti alla zona di arrivo):
La sala per il Controllo Antidoping deve tassativamente possedere tutti i requisiti
e tutte le dotazioni riportati sul sito federale alla sezione Antidoping/Requisiti della
Sala per i Controlli Antidoping; la carenza e l’inadeguatezza gravi dei locali, degli
spazi, delle dotazioni od arredi o delle localizzazioni, tali da rendere difficoltosa,
non sufficientemente rispettosa della privacy, igienicamente insufficiente o
complessivamente impossibile l’effettuazione del controllo, saranno segnalati al
Procuratore Federale;
 adeguata cartellonistica secondo il regolamento FCI;
 servizio di speakeraggio da predisporre sulla linea di arrivo, allo scopo di informare
atleti e spettatori circa le fasi e tempistiche della manifestazione.
 servizio di collegamento radio ricetrasmittente tra la Direzione di Corsa, il Collegio
di Giuria (anche per i Giudici in moto), del cambio ruote, dell’assistenza medica e
dei mezzi di Scorta Tecnica;
 n. 2 motociclette con conducente tesserato FCI per i Giudici in moto;
 1 autovettura per il Medico di gara;
 autoambulanze regolarmente attrezzate;
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 le eventuali Scorte Tecniche indicate dall’autorizzazione rilasciata dall’Autorità
Preposta;
 un numero di motostaffette di servizio a garantire la sicurezza, in base alle
indicazioni della Direzione di Corsa;
 eventuali motociclette per servizio TV e/o fotografico che saranno disciplinate in
gara dalla Direzione di Corsa e/o Collegio di Giuria, nel rispetto delle vigenti norme
regolamentari;
 un addetto giuria (regolarmente tesserato per la FCI) che deve essere a
disposizione della stessa dall’inizio della verifica licenze fino alla compilazione dei
verbali di gara; lo stesso dovrà conservare la documentazione sino ad
omologazione avvenuta.
3.

Qualora sia istituita dal Settore Nazionale Paralimpico una sessione di visite di Classificazione
Funzionale, dovranno essere previsti idonei locali per l’espletamento delle relative
procedure, allestiti con le attrezzature necessarie, come specificato nell’Allegato 2, che
forma parte integrante del presente documento.
Le date di svolgimento delle visite di Classificazione saranno definite dal Settore Nazionale
in accordo con l’Organizzatore.

4.

Dovrà essere assicurata l’ospitalità ufficiale al Collegio di Giuria, Ispettore Antidoping, e
Medico Antidoping.

5.

Dovranno essere stipulati accordi con un numero adeguato di strutture alberghiere e
ristoranti, tutti accessibili ad atleti in carrozzina e con differenti disabilità, che propongano
ai partecipanti all’evento (qualunque sia il ruolo rivestito) i propri servizi a prezzi
convenzionati.
In linea di massima si considerino i seguenti prezzi di riferimento:
- Hotel 3 o 4 stelle
camera doppia
60 €/notte colazione compresa
camera singola
40 €/notte colazione compresa
- Ristorante
pranzo/cena completo
10-15 €/persona

6.

Per ciò che concerne le riprese radio-televisive effettuate dalle Aziende con le quali la FCI
potrà stipulare contratto di cessione dei diritti di trasmissione radiotelevisiva della
manifestazione, l’organizzatore deve garantire:
 la predisposizione sui tracciati di gara di tutte le attrezzature necessarie al miglior
espletamento del servizio (a titolo esemplificativo: posizionamento delle telecamere e dei
microfoni nei punti più interessanti dei percorsi e di ogni altra strumentazione
necessaria);
 la migliore e più razionale collocazione degli automezzi di servizio in aree apposite
protette e controllate;
 l’area interviste.
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7.

Per ciò che concerne rimborsi e premi, gli oneri vengono in tal modo suddivisi:
a) Sono a carico dell’organizzatore:
a. Il pagamento in loco dei rimborsi spese viaggio agli Atleti, in ragione di:
20€ per viaggio fino a 250 km
35€ per viaggio da 251 a 500 km
60€ per viaggio oltre 500 km
il calcolo della distanza si intende dalla sede della Società di appartenenza sino alla
località di gara, considerando 1 sola tratta, percorso più breve rilevabile dal sito web
www.viamichelin.it
b. La fornitura delle medaglie per i primi 3 classificati di ogni gara, per ogni categoria;
c. La eventuale fornitura di omaggi floreali;
d. Eventuali altri premi in natura per tutti i partecipanti;
e. Ogni altro impegno economico non compreso al successivo comma 7.b
b) Sono a carico della FCI:
a. La fornitura delle maglie tricolori, sulla base delle gare e delle categorie

8.

Per ciò che concerne le TASSE FCI, l’organizzatore deve provvedere al versamento del
seguente importo:







Solo Prova in linea
Solo Prova cronometro
Entrambe le prove (linea + crono)
MTB
Ciclocross
Pista

=500,00= €
=500,00= €
=800,00= €
=500,00= €
=500,00= €
=500,00= €
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CAMPIONATI ITALIANI SETTORE PARALIMPICO
ALLEGATO 1
DATE INDICATIVE DI SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI ITALIANI 2021

MTB
STRADA/CRONO
PISTA
CICLOCROSS

Settembre
2° metà di Giugno – 1° metà di Luglio
Febbraio/Marzo oppure Ottobre/Novembre
Novembre/Dicembre

I periodi sopraindicati possono essere modificati in caso di conflitto con il calendario UCI, o altre
manifestazioni di particolare rilevanza per la FCI.
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CAMPIONATI ITALIANI SETTORE PARALIMPICO
ALLEGATO 2
SPECIFICHE TECNICHE SALA CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI
La Classificazione Funzionale è uno degli aspetti peculiari del Settore Paraciclismo; attraverso
questa, agli Atleti viene assegnata la categoria di riferimento nella quale dovranno poi competere.
Si compone di un esame della documentazione che illustra la storia medica dell’Atleta e una
valutazione con cui si determinano e misurano alcuni parametri motori, tali per cui si possa definire
con esattezza il quadro fisico-motorio complessivo dell’Atleta in valutazione.
Sovente può essere richiesto all’Atleta anche una valutazione sul mezzo in dotazione, in particolare
quando questo prevede modifiche o adattamenti specifici, in modo da permettere ai Classificatori
la raccolta di ulteriori informazioni necessarie al completamento della valutazione in corso.
È palese quindi che questa attività debba essere svolta nelle migliori condizioni possibili, sia igieniche
che logistiche, in modo da permettere al panel di Classificatori di espletare al meglio possibile le
verifiche necessarie, nonchè permettere all’Atleta di sentirsi a suo agio, rispettando anche gli aspetti
connessi alla propria privacy.
È preferibile che la sala per le Classificazioni Funzionali sia nelle immediate vicinanze della
Permanence, per ridurre il disagio di Atleti e Classificatori che devono necessariamente mantenere
un contatto con la Giuria e la Segreteria di Gara.
CARATTERISTICHE DELLA SALA
- sala/ufficio/ambulatorio di 30 mq circa
- sala di attesa separata dalla sala visita (porta chiusa senza vetri)
- bagno/servizio igienico con wc e lavabo
- ambienti ben illuminati ed areati, con pulizia e sanificazione adeguata
- accessibilità ambienti a persone con mobilità ridotta/carrozzine
ATTREZZATURE NECESSARIE
- tavolo/scrivania + 3 sedie
- lettino medico + carta monouso
- corrente elettrica per PC (con eventuali prese multiple)
- 3-4 sedie per sala attesa
- materiale di consumo per igiene personale (sapone, carta asciugamani, ecc)
- 8/10 bottigliette di acqua naturale
AREA ESTERNA TEST
- area asfaltata di sufficienti dimensioni (piazzale o parcheggio, nelle immediate vicinanze
della sala visite) per esecuzione valutazione pre-gara sul mezzo
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RIEPILOGO
Il presente documento, per un totale di 11 pagine, si compone delle seguenti sezioni:
-

Bando e Capitolato assegnazione
Capitolato Tecnico
Allegato 1: Date indicative svolgimento
Allegato 2: Specifiche Sala Classificazioni

per accettazione delle pattuizioni contenute nel presente bando (*)

Timbro e/o Denominazione del Soggetto proponente

____________________________________________________________________

Nome e Cognome del Legale Rappresentante _________________________________________

Firma __________________________________

(*)

Data ________________

su ogni pagina del presente bando devono essere riportati timbro e sigla del legale rappresentante il Soggetto
proponente

Edizione V.1 - 05.2020
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