Settore Ciclismo Paralimpico

REGOLAMENTO
Campionato Italiano per Società Handbike 2018
Art. 1 Indizione
1.1 La Federazione Ciclistica Italiana, di seguito indicata FCI, indice il “Campionato Italiano per
Società Handbike”, manifestazione composta da una serie di gare organizzate nel territorio
italiano e sottoposte alla regolamentazione della FCI stessa.
1.2 Compongono il Campionato suddetto le prove di livello Nazionale regolarmente iscritte nel
calendario gare, riservate alla categoria Handbike, che non siano già ricomprese in altri circuiti
organizzati, a loro volta indetti dalla FCI o da altri Enti italiani o esteri, secondo quanto
riportato nelle Norme Attuative in vigore.
1.3 Non possono essere incluse nel Campionato in oggetto le gare valevoli per l’assegnazione di
titoli Nazionali Assoluti, le gare di carattere Internazionale, pur se svolte in territorio Italiano
e le gare, pur di livello Nazionale, che abbiano caratteristiche non agonistiche e/o in cui non
sia possibile determinare una classifica individuale, e quindi per Società, certa e senza
correttivi.
Art. 2 Caratteristiche
2.1 Le singole prove devono essere organizzate da Società affiliate alla FCI e devono rispettare i
Regolamenti Tecnici vigenti della FCI, tenuto conto delle indicazioni integrative contenute nel
presente Regolamento.
2.2 Le prove devono essere a partecipazione libera, tale da garantire a tutti gli atleti la possibilità
di competere nelle prove stesse con pari diritti; non possono essere previsti criteri che limitino
la partecipazione degli atleti, in tutte le possibili eccezioni (es: criteri di ammissione, restrizioni
nel numero di partecipanti, gare ad invito, ecc)
2.3 Non esiste obbligo alla partecipazione di tutte le gare che compongono il Campionato.
2.4 La Commissione Federale Ciclismo Paralimpico si riserva il diritto di escludere dal Campionato
in oggetto quelle prove, seppur di livello Nazionale, che presentino particolari modalità di
svolgimento tali per cui sia ragionevole ed evidente la non ammissibilità.
Art. 3 Ammissione alle prove
3.1 Possono partecipare ai Campionati Italiani per Società di Handbike gli atleti, italiani e stranieri,
tesserati per tutte le Società regolarmente affiliate alla FCI.
Le iscrizioni alle gare seguono la normale procedura prevista dalle norme attuative in vigore.
3.2 Sono ammessi alle gare, senza partecipare alla Classifica del Campionato di Società, Atleti
provenienti da Società di Federazioni estere.
3.3 Atleti non provvisti di regolare Classificazione Funzionale e non inseriti nella Master List
Nazionale, sono ammessi alle prove di Campionato ma non hanno diritto alla assegnazione del
relativo punteggio.
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3.4

Per gli Atleti della cat HOpen, ogni Società potrà iscrivere un numero di Atleti a piacere, fatta
salva l’indicazione che solo ai migliori 2 classificati di ogni Società saranno attribuiti i punteggi
di classifica secondo i criteri indicati nel successivo art 6.2

Art. 4 Categorie
4.1
Le categorie ammesse alle prove sono quelle definite dalle Norme Tecniche UCI/FCI vigenti
Art. 5 Handbike - equipaggiamento
5.1 Le specifiche tecniche delle handbike ammesse al Campionato in oggetto corrispondono alle
specifiche tecniche delle norme UCI, parte 16, capitolo XIV e XVII.
Art. 6 Punteggi e Classifiche
6.1 Al termine di ogni prova, ad ogni Atleta verrà assegnato un punteggio in base all’ordine di
arrivo, secondo l’apposita tabella.
6.2
Eventuali Atleti stranieri/Open regolarmente classificati nell’ordine di arrivo, non verranno
esclusi; l’attribuzione dei punteggi avverrà con riferimento alla reale posizione acquisita nella
prova.
In nessun caso quindi verranno attribuiti i punteggi in “sostituzione” di un eventuale Atleta,
piazzatosi prima nell’ordine di arrivo della prova.
6.3 La somma dei punteggi acquisiti dagli Atleti appartenenti ad un'unica società, andrà a definire
la classifica di società.
6.4 Una Società che tessera un Atleta che, nel corso della stagione, cambi categoria, per
qualunque tipo di motivo, dovrà rinunciare al punteggio ottenuto fino a quel momento,
relativamente all’atleta in oggetto.
I punti persi non possono essere recuperati e sostituiti con altri, relativi ad un Atleta della
medesima Società.
6.5 Un Atleta che nel corso della stagione si sottopone alla Classificazione Funzionale, acquisirà il
diritto alla assegnazione dei punteggi a partire dalla prima gara utile successiva alla
Classificazione stessa.
6.6

La Classifica verrà stilata dalla Segreteria di Settore e pubblicata al termine delle prove sul sito
della FCI, sezione “Attività Paralimpica”
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Tabella punteggi
Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21° e oltre

Punteggio
50
40
32
26
22
19
17
15
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1

Art.7 Prova Finale e Premiazioni
7.1 La Commissione Federale Ciclismo Paralimpico, sulla base del calendario agonistico
approvato, definirà la “Prova Finale” del Campionato in oggetto; tale prova dovrà svolgersi
indicativamente tra la seconda metà del mese di ottobre e la prima metà del mese di
novembre.
Eventuali gare di livello Nazionale, le cui richieste di inserimento a calendario risultino essere
successive alla assegnazione della prova finale del Campionato in oggetto, saranno
considerate gare nazionali singole e autonome; non potranno quindi concorrere alla
assegnazione dei relativi punteggi validi agli effetti del Campionato stesso.
Pertanto gare nazionali anche se richieste successivamente e approvate dalla Commissione,
non concorreranno, ovviamente, né alla classifica né all’incremento punteggio, ma potranno
essere svolte quali gare autonome.
7.2 L’organizzatore cui è stata assegnata la Prova Finale, dovrà predisporre un’adeguata
programmazione dell’evento che risulti consona all’importanza della prova stessa; dovrà
inoltre permettere lo svolgimento delle premiazioni finali, in un luogo idoneo alle aspettative
e in un clima di festa.
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Art. 8 Premi
8.1 Alla Società che al termine dell’ultima prova avrà ottenuto il punteggio maggiore sarà
riconosciuto il Titolo di “Società Campione d’Italia”.
8.2 In caso di parità fra più squadre dopo l’ultima prova, si dichiara vincitrice la società con il
migliore punteggio nell’ultima prova. In caso di ulteriore parità si andranno a valutare i migliori
piazzamenti dei propri atleti sempre nell’ultima prova.
8.3 Per l’edizione 2018, inoltre, è stabilita l’assegnazione di un montepremi, da attribuirsi nella
misura della tabella sotto riportata
Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°

8.4
8.5
8.6

Premio €
700
550
450
350
300
300
250
250
200
200
200
200
200
200
150

Totale €

4.500

La partecipazione alla cerimonia di premiazione è obbligatoria; in caso una o più società aventi
diritto siano assenti, il relativo montepremi non sarà consegnato.
I premi verranno erogati in accordo con le procedure amministrative della FCI
In caso di rettifiche delle classifiche, i premi eventualmente già assegnati dovranno essere
ritornati e consegnati ai destinatari secondo la classifica definitiva.

Art. 9 Responsabilità
9.1 L’organizzatore di ogni evento che compone il Campionato in oggetto rimane responsabile dei
relativi oneri ad esso connessi e derivanti.
Nessun addebito potrà essere richiesto o addossato alla FCI e ai suoi Rappresentanti
ufficialmente designati, per fatti relativi a danni a persone e/o cose nonché responsabilità di
ogni genere, direttamente o indirettamente connesse all’organizzazione e all’esercizio di una
delle gare suddette.
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Art. 10 Norma di rinvio
10.1 Per ogni aspetto non espressamente citato nel presente Regolamento, si rimanda ai
Regolamenti FCI e alle Norme Attuative Settore Paraciclismo vigenti.
Calendario Prove Campionato Italiano per Società Handbike 2018
1
6 maggio 2018
Monza (MB)
2
20 maggio 2018
Desenzano del Garda (BS)
3
2 giugno 2018
Salizzole (VR)
4
24 giugno 2018
Somma Lombardo (VA)
5
8 luglio 2018
Pescantina (VR)
6
26 agosto 2018
Pavia
7
2 settembre 2018
Villafranca (PD)
8
16 settembre 2018
Fossano (CN)
9
30 settembre 2018
Varese
10
28 ottobre 2018
Pordenone
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