Settore Ciclismo Paralimpico
VERBALE COMMISSIONE CICLISMO PARALIMPICO
1 gennaio – 31 luglio 2016
Il presente verbale ratifica le decisioni assunte dalla Commissione nel periodo 01.01.2016
– 31.07.2016; tali decisioni, nei periodi di trattazione, sono tracciate da corrispondenza
mail scambiata tra i componenti la Commissione e la Segreteria stessa, a cui è stata
demandata la conservazione agli atti.
Nel merito:
1.
Calendario gare stagione 2016
Per quanto riguarda la stagione corrente, il calendario si compone di 33 gare tra
Internazionali, Nazionali e Regionali.
Tra queste spiccano i Campionati Mondiali Pista e le gare internazionali di Massa,
Verolanuova, Bovezzo, Terni e Foligno.
È da registrare la defezione della “Marathon Series” nonché una delle prove del Giro
d’Italia Handbike (che si compone quindi di 7 prove).
Pari defenzione si è registrata nel settore MTB dove le gare regionali presenti in calendario
2015 non hanno rinnovato la registrazione per mancanza di partecipazione.
Il calendario è stato approvato dal Consiglio Federale nella seduta del 18.12.2015 e
seguenti aggiornamenti, per alcuni spostamenti di data richiesti dagli organizzatori.
2.
Campionato Italiano Società Handbike
Il regolamento è stato predisposto dalla Commissione sulla base dell’edizione 2015.
Il montepremi è rimasto inalterato (3.500€ distribuito alle 15 Società meglio classificate)
Approvato dal Consiglio Federale nella seduta del 25.01.2016
3.
Classificazioni Funzionali
Come diverse volte annunciato nelle scorse stagioni e definitivamente discusso nel corso
della Riunione con le Società svolto a Salsomaggiore il 13.12.2015, dalla stagione 2016 le
sessioni di classificazione prevedono posti a disposizione degli Atleti con il sistema a
prenotazione libera, ormai collaudato.
Nelle medesime sessioni, il Settore Nazionale ha provveduto a convocare alcuni Atleti con
il sistema “a chiamata”, cioè mediante estrazione a sorteggio tra coloro che risultano
iscritti alla gara sede della classificazione ma che non sono ancora inseriti nella Master List.
Tutti gli Atleti sono obbligatoriamente tenuti a presentarsi alla visita, pena la sospensione
dall’attività sino a regolarizzazione della loro posizione (cioè sino a quando si faranno
classificare nuovamente).
Questo sistema (peraltro con l’annotazione in tempi brevissimi da parte della Segreteria
nella master list pubblicata) ha portato anche per le Giurie presenti sui campi gara ad
avere sempre un aggiornamento in tempo reale della effettiva possibilità per gli atleti di
gareggiare o meno in base appunto alle loro posizioni relativamente alle classificazioni.
In considerazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle sessioni, si ritiene che la
quota utilizzata sino ad ora – ferma dal 2009 – non sia più attuale ed è stata aggiornata in
30€/Atleta, con approvazione del Consiglio Federale nella seduta del 26.4.2016
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Sempre in tema di Classificazioni, e a maggior chiarimento della terminologia della norma
vigente, è stato pubblicato il Comunicato n. 7 del 30.3.2016.
E’ da annotare infine la forzata cancellazione delle Classificazioni indette il 18.6 (Terni) e
30.7 (Bardonecchia) per mancanza numero minimo iscritti (rispettivamente 4 e 2).
4.
Campionati Italiani
Viene aggiornato il testo del bando assegnazione con l’inserimento della specialità
Ciclocross.
Sulla base delle indicazioni ricevute, la Commissione propone per la parte economica, una
soluzione intermedia per il 2016 (premi a carico della FCI e rimborsi a carico del CO), per
poi passare – nel 2017 – al totale carico delle spese in seno al CO, così come già fatto
dagli altri Settori.
Il Consiglio Federale del 25.11.2015 approva il testo ma indica anche per il Settore
Paralimpico il pagamento dei premi 2016 a carico dell’Organizzatore e non della
Federazione, lasciando opzionale la voce dei rimborsi spese trasferta, sempre comunque a
carico CO.
Il Bando viene pubblicato di conseguenza.
Alla data del 20.4 si ricevono le seguenti candidature, con relativo bando controfirmato:
 GS Solbiatese (VA) per Campionati Italiani Assoluti strada e crono, per la sola specialità
handbike, data 4-5- giugno 2016
 GS Libertas Scorzè (VE) per Campionati Italiani MTB data 7 agosto 2016, a cui viene
richiesta ulteriore documentazione a supporto (bando controfirmato, regolamento gara,
mappa percorsi, ecc)
Il Consiglio Federale del 26.4 assegna i Campionati Italiani MTB al GS Libertas Scorzè.
Con Delibera Presidenziale n. 54 del 05.05.2016 vengono assegnati anche i Campionati
Strada Assoluti al GS Solbiatese previo inserimento anche delle categorie C, B, T. Il GS
Solbiatese, con nota del 12.05.2016 rinuncia per mancanza dei tempi tecnici necessari
all’adeguamento del percorso e delle relative autorizzazioni.
Si rimandano quindi i suddetti Campionati Italiani a data da destinarsi.
5.
Regolamenti Manifestazioni in più prove
Vengono ricevuti entro i termini di norma, e conseguentemente approvati, i regolamenti
del Giro di Italia Handbike-PIT 2016 e del Circuito Europeo EHC 2016
6.
Normativa tecnica 2017
Vengono riviste alcune ridondanze del testo per una maggior chiarezza di interpretazione.
Viene inserita -a titolo dimostrativo- la cat. “Handbike Open”, maschile e femminile, con lo
scopo di attrarre alla disciplina anche Atleti di disabilità non mappata dall’attuale schema
di classificazione, nonché Atleti normo-dotati.
Tale categoria avrà accesso, al momento, alle gare di livello Nazionale e Regionale;
potranno contribuire alle classifiche del Campionato Italiano Società ma non potranno
partecipare ai Campionati Italiani Assoluti.
Come di consueto, viene pubblicato il Comunicato n. 14 del 1.6.2016 con richiesta di
osservazioni e suggerimenti a Società/Atleti del Settore Paralimpico.
Alla data della presente sono ricevuti una segnalazione da parte della Commissione Giudici
di Gara e dalla società Brancacicloni, che verranno analizzate nei prossimi giorni.
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7.
Partecipazione Atleti handbike tesserati FCI a manifestazioni FIDAL
Il testo del documento predisposto dal gruppo di lavoro è pronto dallo scorso mese di
aprile, è stato approvato dal Consiglio Federale nella seduta del 27.04.2015.
Si verificherà lo stato dell’arte dell’iter di condivisione con FIDAL.
8.
Training Camp Pista UCI – Aigle
Il Centro Mondiale del Ciclismo (CMC) dell’UCI ha organizzato due Training Camp.
Il primo (marzo 2016) è stato riservato agli Atleti della Nazionale, in vista dei Campionati
Mondiali Pista.
È previsto un nuovo Training Camp (22.11-02.12.2016) che sarà aperto agli Atleti già
classificati e presenti in Master List UCI. A tale scopo è stato pubblicato il Comunicato n.
24 del 10.8.2016 con le indicazioni necessarie.
9.
Software gestione gare
La Commissione Giudici di Gara ha approntato una prima versione del software gestione
gare per il Settore Paralimpico, resa disponibile sul sito web dal 1.04.2016 con relativo
Comunicato congiunto.
Al momento il software contiene la modulistica della sola disciplina Handbike, in seguito
verranno pubblicati aggiornamenti comprendenti man mano anche le altre categorie.
Si invitano le Società Organizzatrici ad utilizzare questo software e a comunicare eventuali
anomalie e/o malfunzionamenti.
10. Gare ciclismo
Si è nuovamente preso atto della mancata richiesta e effettuazione di gare riservate ai
ciclisti (tandem, tricicli e bici) con preponderante, anzi quasi esclusiva, richiesta di
effettuazione gare per handbike. Purtroppo è una grave lacuna nel nostro settore anche
per la scarsa partecipazione (nelle pochissime gare) degli atleti. Sarà da valutare una
eventuale incentivazione per questo settore.
Il Responsabile della Commissione
F.to Sig. Roberto Rancilio

La Componente della Commissione
F.to Sig.ra Lucia Trevisan
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