Settore Ciclismo Paralimpico
Commissione Ciclismo Paralimpico
VERBALE RIUNIONE
COMMISSIONE CICLISMO PARALIMPICO
&
SOCIETA’
OPEN
VEROLANUOVA (BS) – 3 DICEMBRE 2017
A seguito di regolare convocazione da parte della Commissione Ciclismo Paralimpico FCI si
è svolta presso l’auditorium della scuola ITC in via Rovetta a Verolanuova (BS), il 4° Meeting
Nazionale Società Ciclismo Paralimpico con il seguente ordine del giorno:








Resoconto stagione 2017;
Norme UCI 2018: novità;
Norme Attuative 2018: novità;
Classificazioni tecnico - funzionali 2018;
Campionato Italiano Società Handbike 2018;
Bozza calendario gare stagione 2018;
Varie ed eventuali.

Alle ore 10:20 inizia la riunione presieduta dal Presidente della Commissione Ciclismo
Paralimpico, Sig. Roberto Rancilio, coadiuvato dai Componenti la Commissione stessa, Sig.ra
Lucia Trevisan e Sig. Magnani Stefano.
E’ presente la Segreteria del Settore nelle persone dei Sigg. Mariano Mambro e Federica
Simeoni.
Società rappresentate alla riunione (19):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A.S.D Garda Pro Bike
A.S.D Special Bergamo Sport
A.S.D. Activesport
A.S.D. Anmil Sport Italia
A.S.D. Ciechi Sportivi Varesini
A.S.D. Disabili Sport Team Vallagarina
A.S.D. Fly Handbike Cremona
A.S.D. Gr. Cicl. Apre Emilia Romagna
A.S.D. Pedale Sulmonese
A.S.D. Peppe Mole'
A.S.Disabili "Basket E Non Solo"
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

C.O. Giro D'italia Handbike - Team Gihb Pit
Ftc Equipe A.S.D.
G.S. Fiamme Azzurre
Novagli Team Bike A.S.D.
Piccoli Diavoli 3ruote A.S.D.
Polha - Varese Ass.Pol. Dil. Per Disabili
Polisportiva Passo Asd
Team Equa A.S.D.

Sono inoltre rappresentate sia le Società AVIS Pedale Verolese e Velodromo Francone ASD
sia il CR FCI Piemonte.
Il Presidente della Commissione, Sig. Roberto Rancilio, apre i lavori, ringraziando gli ospiti
e le Società presenti ed evidenziando, purtroppo, la ancora scarsa presenza dei
Rappresentanti, seppur in leggero aumento rispetto ai precedenti incontri.
Nel contempo evidenzia la volontà dei presenti di lavorare insieme per meglio affrontare
ogni e qualunque problematica o necessità del Settore.
Ovviamente lo stesso auspica per il futuro una più folta partecipazione.
Lascia la parola per i saluti e per il Suo intervento al Vice Presidente FCI Michele Gamba, il
quale, oltre a portare i saluti del Presidente Federale, accenna brevemente ai presenti
l’andamento dell’attività economica e di bilancio della FCI anche alla luce dei nuovi maggiori
costi che si andranno ad affrontare da parte delle Società per il 2018.
Infatti precisa che si è dovuto intervenire con un adeguamento dei costi tessera, per tutti i
Settori a causa delle minori risorse introitate dalla FCI che, purtroppo, non sono più
sufficienti.
Di conseguenza alcune voci di Bilancio risultano essere in negativo ma che, assicura, non
andranno ad inficiare quella che è l’attività di base, anche se purtroppo si è dovuto ridurre
i fondi per l’esercizio anche ai Comitati Regionali.
Comunque informa i presenti che la Federazione ha provveduto a richiedere al CONI
maggiori fondi.
Conclude il proprio intervento con i ringraziamenti per la proficua e ottima attività svolta,
per i numeri importanti e per la crescita del movimento che ha visto mettersi in luce ottime
Società organizzatrici.
Riprende la parola il Sig. Rancilio, ringraziando per la presenza il Vice Presidente Gamba e
per le lodevoli parole spese a favore dell’attività paralimpica e continuando nei lavori come
da o.d.g.
In supporto alle slide proiettate, che si rimettono in allegato al presente verbale, il Sig.
Rancilio presenta la Commissione che si è insediata nel Maggio del 2017 a seguito delle
nuove nomine da parte del Consiglio Federale con la conferma sia del Presidente nella
propria persona, sia della Componente Trevisan e con l’ingresso del nuovo Componente Sig.
Stefano Magnani.
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Rancilio prosegue illustrando sia il lavoro svolto sia le fasi di prosecuzione di quanto già
iniziato nel quadriennio precedente.
Pone l’attenzione sulle differenze che si hanno relativamente all’attività ciclistica (in
generale) e all’attività specifica dell’handbike.
Nello specifico fa presente la difficoltà e le assenze di Società organizzatrici e di conseguenza
la scarsa partecipazione dei ciclisti.
Si cercherà di lavorare in tal senso proprio per evitare la dispersione e trovare una
implementazione in questo settore, seppur il coinvolgimento di nuovi organizzatori avuto
negli anni scorsi ha avuto un riscontro di quasi totale assenza da parte degli Atleti.
Resoconto Stagione 2017
Come evidenziato dalla proiezione della slide, sono notevolmente aumentati i numeri dei
tesserati.
C’è un notevole aumento anche dei numeri riguardanti la parte femminile che si sta
affacciando anche nelle nostre attività, nonché la novità della Cat. Open che ha riscosso
curiosità ed interesse.
Relativamente alle gare svolte si ha sostanzialmente un mantenimento dei numeri, con
organizzazioni importanti e con una buona presenza di Atleti.

Tesseramenti

Su questo punto Rancilio precisa quanto le normative in essere dicono sulla possibilità di
tesseramenti diversi.
Specifica che a seguito di disposizioni (per ora per due anni) rimane ammessa la possibilità
di tesseramento come Atleta anche per chi all’interno della Società ha cariche direttive
(Presidente o Vice-Presidente).
Intervento e proposta da parte della Società ASD Molè di specificazione anche su
tesseramento tra D.S. e Atleta.
La stessa richiede anche un chiarimento sulla differenza tra Atleta paralimpico ed
equiparazione ad Atleta Elite donne.
Segue un piccolo dibattito anche con altri interventi a seguito dei quali Rancilio dà le
specificazioni del caso confermando l’equiparazione dell’attività con quanto previsto nei
Regolamenti, alle Elite donne.
A tal proposito sempre da parte della ASD Molè viene avanzata la possibilità di equiparare
quindi anche nel Settore Paralimpico i punti di valorizzazione al momento del cambio di
Società da parte dell’Atleta.
Rancilio spiega che sarebbe possibile e che si valuterà la possibilità di regolamentare e
recepire quanto richiesto.
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Tesseramento Atleti stranieri

Rancilio spiega le differenze per i tesseramenti stranieri con residenza in Italia e con
residenza fuori dall’Italia, così come da slide proiettata, dove sono evidenziate tutte le
specificazioni sulle varie possibilità.
La Sig.ra Colosio, in rappresentanza della Ftc Equipe A.S.D., interviene chiedendo
specificazioni sulla restrizione indicata (come da nuova normativa) sul numero massimo dei
90 Atleti stranieri.
Altresì sul discorso degli Atleti italiani che partecipano in gare all’estero, il Presidente Rancilio
spiega la necessità di comunicare alla Segreteria di Settore la presenza così da poter dare
attivazione alla relativa assicurazione.
Interviene la Sig.ra Federica Simeoni, Segreteria di Settore, che spiega i tempi per il rilascio
del benestare che proprio per le specifiche di cui sopra deve essere inviato almeno 30 gg.
prima della gara a cui si vuole partecipare.
Altresì il Sig. Mariano Mambro, Segreteria di Settore, ricorda che per la partecipazione alle
gare internazionali, quali World Cup e Mondiali, così come per i raduni delle Squadre
Nazionali, gli Atleti devono essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva
agonistica adattato ad Atleti disabili, in linea al DM 4.3.93 e che la stessa Segreteria deve
essere in possesso, per le debite iscrizioni e per le convocazioni, dei nulla osta degli Uffici
federali quali Procura, Anti-Doping e Tutela della Salute.
Relativamente ai termine dei 30 giorni prima della gara informa i presenti che le iscrizioni
telematiche UCI scadono 15 gg prima dell’inizio della gara stessa.
Il Presidente Rancilio ricorda che la Segreteria, a tal proposito, predispone in concomitanza
con gli avvii annuali dell’attività agonistica, appositi comunicati con le suddette indicazioni
che vengono inviati sia alle Società paralimpiche, sia ai Comitati Regionali e Provinciali FCI.
Gli stessi vengono pubblicati nel sito federale
La Sig.ra D’Adda (Presidente della Società FlyHandbike) chiede spiegazioni sulla
partecipazione alle maratone.
Rancilio ribadisce che ad oggi non è ancora stato sottoscritto il protocollo d’intesa con FIDAL,
indi per cui vale quanto già più volte comunicato.

Classificazioni

Rancilio delucida su i numeri presenti sulla master list evidenziando la difficoltà di trovare
date per l’effettuazione ad inizio stagione delle classificazioni.
Si propone la possibilità di valutare per una calendarizzazione delle classificazioni.
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Presentazione software gestione gare

Il componente della Commissione Sig. Magnani presenta e spiega (sempre con il supporto
di alcune slide) il lavoro svolto relativamente alla predisposizione di un software per la
gestione specifica delle gare paralimpiche.
Si auspica di poterlo mettere in atto già nella stagione 2018; una volta portato a regime, il
software dovrà essere utilizzato obbligatoriamente in tutte le manifestazioni paralimpiche in
modo da uniformare la circolazione dei dati e della documentazione relativa.

Norme e Regolamenti

Il Presidente Rancilio illustra le novità tra cui l’inserimento obbligatorio nelle gare nazionali
e regionali delle categorie U14 e U16.
Ciò per dare possibilità anche agli Atleti più giovani di potersi avvicinare e praticare il
paraciclismo, categorie che quasi sono assenti.
Viene eliminata nelle norme la tabella infrazioni e sanzioni, poiché sono state recepite dal
Prospetto Unico Infrazioni e Sanzioni (PUIS), reperibile sul sito FCI.
E’ stata introdotta nei Regolamenti UCI l’obbligatorietà per gli Atleti handbike dell’uso delle
scarpe. Non sono più ammesse in gara le scarpe/calze (tipo sub) che fino alla scorsa
stagione ancora erano usate. Le normative impongono che il piede deve essere coperto da
una calzatura.
Rancilio dà lettura di due comunicazioni di Società non presenti al meeting: la ASD
Cooperatori, che richiede più sicurezza nelle gare e l’ammissione degli Atleti under 14 e
under 16 nelle gare e della ASD Brancacicloni che richiede l’inserimento nei Regolamenti
della quota cauzione per la partecipazione alle gare.
Si apre un’accesa discussione su quest’ultima nota che diventa di difficile gestione.
Si decide di prenderne atto e di valutarla successivamente.

Campionati Italiani di Società

Il riscontro per il 2017 è stato sicuramente favorevole, Rancilio spiega che per il 2018 si
spera di avere ancora la disponibilità del montepremi, considerando le problematiche di tipo
economico che la Federazione sta attraversando, ma si auspica che sia disponibile e che
resti invariato.
Relativamente al Regolamento di questi Campionati per il 2018, Rancilio ritiene e propone
di mantenerlo fondamentalmente simile al 2017 salvo diverse o nuove proposte.
Interviene il Sig. Dainese, Presidente della Società Anmil Sport, il quale propone di
ripristinare la categoria over 55 con divisione di punteggi e riproposizione di abbinamenti
sui punteggi.
Altresì auspica il reperimento di ricorse economiche per aumentare il montepremi così da
permettere attività sul territorio e propone un intervento nei confronti del CIP per reperire
nuovi fondi.
Viene avanzata anche la proposta di fare richiesta al Consiglio Federale di un aumento del
montepremi per il 2018.
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Altra proposta è quella di ritenere il punteggio valido anche per le categorie HO, limitando
però lo stesso al massimo a due Atleti HO anche se il numero dei partecipanti in una Società
è maggiore.

Calendario gare

Il Presidente Rancilio presenta con altra slide la bozza di un primo calendario gare per il
2018.

Varie ed eventuali

Essendo presente il Sig. Andrea Rastello del Comitato Pista del Velodromo Francone di San
Francesco al Campo (TO) sede dei C.I. in pista 2017, viene data a lui la parola, il quale
spiega che c’è stato un contatto con alcune Società per la possibilità e la valutazione
dell’attività dell’handbike in pista (anche se le normative internazionali non lo prevedono).
La Commissione ne prende atto e sicuramente sarà valutata se e come ci sarà la possibilità
di prevederla. Si ringrazia comunque il Sig. Rastello per la proposta.
Interviene il Sig. Alberto Zin, Presidente della Società A.S.D. Ciechi Sportivi Varesini, il quale
evidenzia che ancora, come anche nella stagione 2017, si sono rilevate delle composizioni
di Giurie poco attente.
Ciò sia per quanto concerne le indicazioni date in Riunione Tecnica e sia per le differenze
adottate sulla linea di partenza relativamente alle griglie degli Atleti.
La Commissione ne prende atto ed il Presidente Rancilio provvederà a far presente alla
Commissione Naz.le Giudici di Gara le problematiche sollevate.
Viene proposto anche di valutare la possibilità di predisporre un ranking degli Atleti italiani.
La Commissione recepisce la proposta che sarà oggetto di valutazione.
Null’altro essendovi da aggiungere, alle ore 18.15 la riunione viene chiusa.
Viene quindi demandata la Segreteria Nazionale del Settore per gli adempimenti conseguenti
le decisioni che si evincono dal presente verbale.
Il presente verbale si compone di n. 6 pagine.
Il Presidente
Commissione Ciclismo Paralimpico
F.to Roberto Rancilio
La Componente
Commissione Ciclismo Paralimpico
F.to Lucia Trevisan
Il Componente
Commissione Ciclismo Paralimpico
F.to Stefano Magnani
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Meeting Società Ciclismo Paralimpico
-

Verolanuova

3 dicembre 2017

Meeting Società Ciclismo Paralimpico

Agenda
1.

situazione settore

2.

resoconto stagione 2017

3.

tesseramento & affiliazione: incompatibilità

4.

classificazioni tecnico-funzionali 2017

5.

norme UCI e FCI 2018: principali novità

6.

Campionati Italiani strada, pista, MTB e Ciclocross 2018

7.

Campionato Italiano Società Handbike 2018

8.

calendario gare stagione 2018

9.

varie
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1. situazione settore

Qualche numero:
anno

2013

2014

2015

2016

2017

cat

M

W

M

W

M

W

M

W

M

W

H

257

20

280

24

292

20

288

23

299

28

C

65

13

61

9

72

18

65

9

78

13

B

20

2

28

6

31

5

28

5

28

4

T

4

1

4

1

7

U14-16
totale
tot. generale

società

5

1

346

36

382

373

41

414

110

402

1

1

1

4

44

387

38

416

446

114

7

425

128

45

461

134

129
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2. resoconto stagione 2017

Qualche numero: gare
livello

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Camp. Mondiali/Coppa Mondo

1

1

1

1

1

1

Internazionali

2

1

6

5

4

Campionati Italiani strada

1

1

1

1

Campionati Italiani MTB

1

1

1

Campionati Italiani pista

1

1
1

1

Campionati Italiani Ciclocross

1
1

1

Nazionali - Handbike

10

16

18

27

Nazionali - Handbike+Ciclismo

5

3

1

Nazionali - Ciclocross

2
8

2

Regionali - Handbike

6

18

12

Regionali - MTB

17

12

12

2

Regionali - Ciclismo

1

Giovanili U16
totali

20

34

1

1

1

1

36

47

38

39
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3. tesseramento e affiliazione

Situazione
ü

Rimane possibilità tesseramento Atleta-Cariche Sociali
Atleta di Ciclismo Paralimpico
ü

Incompatibile con tutte le tessere
ad eccezione delle Cariche Sociali

ü

Direttore di Corsa
Direttore Sportivo
Presidente Regionale
Presidente Provinciale
Consigliere Reg/Prov

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

NO
NO
NO
NO
NO

Presidente Società
SI
Vice Presidente Società SI
Consigliere Società
SI
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3. tesseramento e affiliazione

Tesseramento stranieri
Residenza in Italia
ü

Indicare la Nazionalità

ü

Indicare indirizzo di residenza in Italia

ü

Iscrizioni gare con Fattore K

ü

SERVE tessera FCI
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3. tesseramento e affiliazione

Tesseramento stranieri
Residenza fuori da Italia
ü

Richiedere tessera a Federazione della Nazione dove risiede Atleta

ü

Federazione Estera rilascia tessera e permesso per gareggiare in
Italia

ü

Inviare a Segreteria Nazionale Settore copia tessera per inserimento
Atleta in Fattore K

ü

Inviare a Segreteria Nazionale Settore copia certificato classificazione
per inserimento in Master List

ü

NON SERVE tessera FCI
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4. classificazioni funzionali

Situazione
ü
ü

Master List ed. 36
Atleti ca. 500

2018
ü
ü

Classificazione nuovi e rimanenti
Revisione Atleti “R” su convocazione da parte dei Classificatori
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5. Norme UCI-FCI 2018

Norme Attuative FCI: approvate CF 18.10.2017

Novità
ü

Gare U14 e U16: inserite nelle gare Nazionali e Regionali (km
come da normativa per gare giovanili)

ü

Eliminata tabella infrazioni poiché incorporata nel PUIS

ü

Altri aggiustamenti minori sulla terminologia

UCI art 16.7.013
ü

Leg and foot rests shall be fitted as necessary, with a secure means
of protecting static lower limbs from all moving parts. Handcyclists
must wear shoes for safety measures. Covered foot rests are not

allowed. or sufficiently stiff foot protection which covers completely the foot,
for security measure, unless the handcycle has a shell / structure which allows
the feet to rest with no risk of coming out. In such cases, athletes should at
minimum be wearing socks. In all cases, the feet should also be fixed to the
bike with some sort of device which prevents the feet from falling out of the
9
footrest.
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6. Campionati Italiani 2018

2017
ü
ü

Edizione 2017 ottima qualità organizzativa
Riduzione partecipazione

Modifiche bando
ü
ü

Eliminazione montepremi
Introduzione rimborso spese trasferta

10

Meeting Società Ciclismo Paralimpico

7. Campionato Italiano Società 2018

Qualche numeretto …
n° prove
team
atleti
montepremi
Società premiate

2012
13
35
0
0

2013
15
42
176
2500
5

2014
9
36
176
3000
10

2015
10 (11)
32
181
3500
15

2016
11 (12)
33
183
3500
15

2017
12
36
196
3500
15

2018
ü
ü
ü

confermata edizione
montepremi: ?? approvazione da Consiglio Federale
regolamento come attuale ??
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8. calendario 2018

Bozza (da approvare CF FCI)
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

22-25.3
7-8.4
15.5
21-22.4
28-29.4
3-6.5
6.5
6.5
20.5
27.5
10.5
16.5
17.5
17.5

UCI Track World Championships
Massa UCI C1
Genova
Verolanuova - BS UCI C1
Carpenedolo – BS UCI C1
Ostende BEL UCI World Cup
Monza
L’Aquila – spostare
Desenzano – BS
Milano
Albinea – RE
Caserta
Frosinone
Somma L. VA - spostare
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8. calendario 2018

…segue Bozza (da approvare CF FCI)
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

1.7
6-8.7
15.7
2-5.8
10-12.8
16.9
23.9
30.9
30.9
7.10
14.10

Pescantina VR
Emmen NED – UCI World Cup
Bologna
Maniago – UCI Road World Championships
Baie Comeau CAN – UCI World Cup
Fossano CN
Milano
Varese
Bergamo - spostare
San Remo
Torino
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Grazie per la collaborazione
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