Settore Ciclismo Paralimpico
Commissione Federale Ciclismo Paralimpico
VERBALE RIUNIONE SOCIETA’ CICLISMO PARALIMPICO
BERGAMO - 9 MARZO 2014
A seguito di regolare convocazione da parte della Commissione Federale Ciclismo
Paralimpico della FCI si è svolta presso una sala della Casa dello Sport – Comitato
Provinciale FCI di Bergamo una riunione rivolta alle SocietàParalimpiche con programma e
ordine del giorno come meglio evidenziato nella convocazione del 25 febbraio 2014.
Ad ore 9,15 inizia la riunione presieduta dal Responsabile della Commissione Federale
Ciclismo Paralimpico, Sig. Roberto Rancilio, coadiuvato dalla Componente la Commissione
Sig.ra Lucia Trevisan , che provvede anche alla verbalizzazione.
Assente per motivi familiari il Segretario di Settore Sig. Mariano Mambro.
Sono presenti alla riunione:






Michele Gamba
Mario Valentini
Angelo Brunetti
Stefano Magnani
M.Lorena D’Adda

 LuigiGaluzzi
 Angelo Martinoli
















Paola Zelanda
Sergio Balducchelli e Romina Modena
Marina Perlato e Andrea Conti
Bonvicini William
Baldessari Paolo
Marco Re Calegari e Agostino Lodi
Pierino Dainese
Matteo Cervati
Remo Merlo
Francesca Fenocchio
Matteo Bononi
Silvo Pezzotta
Maura Macchi
Angelo Pellegrino
Federico Villa

Vice Presidente Nazionale – FCI
Direttore Tecnico Nazionale Paralimpica
Referente Paralimpico FCI Lombardia
Cons. e Ref. ParalimpicoFCI E. Romagna
Referente Paralimpico FCI CP Cremona SocietàFlyHandbike Cremona
Referente CIP CP Bergamo
Società Ciclistica Villa D’Almè
Referente Paralimpico FCI CP Brescia
SocietàPol. Disabili Valcamonica
SocietàBasket e Non Solo
SocietàActive Sport Brescia
Società GSC Giambenini
Società Apre Olmedo
Società Sport Team Vallagarina
Società Polha Varese
SocietàAnmil Sport Padova
Società Avis Pedale Verolese
Società Polisportiva Passo
SocietàSportabili Alba Onlus
SocietàTeam Cycle Classic
SocietàV.C.Sommese
C.O. Giro d’Italia di Handbike
SocietàSBS Special Bergamo Sport
SocietàPiccoli Diavoli 3Ruote
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Il Responsabile Roberto Rancilio ringrazia tutti i presenti intervenuti e lascia la parola al
Vice Presidente Nazionale, Sig. Michele Gamba, per un saluto alle Società presenti , per i
ringraziamenti al Comitato Prov.le FCI di Bergamo che si è reso disponibile ad ospitare la
riunione e per la volontà delle Società presenti a cooperare fattivamente con la
Federazione Ciclistica Italiana per crescere e per ampliare sempre di più il movimento.
Saluti e ringraziamenti anche del Sig. Luigi Galuzzi- CIP Bergamo, che auspica per tutti un
ottimo lavoro.
Il Sig. Roberto Rancilio in apertura di giornata sottolinea che questa prima riunione è stata
indetta e voluta dalla Commissione proprio per dare spazio e voce a tutte le Società e per
raccogliere e ascoltare nuove iniziative e necessità degli atleti e dei dirigenti.
Ringrazia per il notevole lavoro già svolto dalla precedente Commissione relativamente al
passaggio dal CIP alla FCI, passaggio non facile e che sicuramente ha trovato grandi
difficoltà di adeguamento ma che ha avviato un cammino che sta iniziando a dare i primi
frutti e risultati.
Il cambiamento odierno trova tutti ad affrontare difficoltà e problematiche che però con
volontà e con disponibilità si possono portare avanti insieme.
In supporto alle slide proiettate, in allegato al presente verbale, di seguito si riassumono
gli argomenti trattati:
1. La Commissione
Rancilio presenta la Commissione, il lavoro che svolge e i compiti.
Grazie alla presenza del Sig. Mario Valentini D.T. della Nazionale che ha aderito con
piacere all’invito della Commissione, il Sig. Rancilio spiega che la composizione ed il
funzionamento della Nazionale esula dalle competenze della Commissione poiché è di
gestione diretta del Presidente della FCI.
Illustra, inoltre, gli obiettivi futuri che la Commissione si è data (coinvolgimento Centri di
Recupero, Fiere di settore etc.)
2. Referenti Regionali
La situazione odierna vede una grossa difficoltà di comunicazione tra Settore Nazionale Regione – Referenti – Responsabili ciò ovviamente a grande discapito degli atleti e delle
Società che fanno attività.
Insiste sulla necessità che in ogni Regione ci sia un Referente per il settore paralimpico,
evidenziando che solo Friuli, Lombardia, Emilia e Alto Adige si sono già attrezzate allo
scopo.
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Le difficoltà di comunicazione e di sviluppo armonico delle attività nascono proprio dalla
assenza di un interlocutore che in ogni Regione possa essere il punto di riferimento delle
Società.
- Interviene il Sig. Magnani il quale fa presente che gli pervengono numerose richieste di
ragazzi che escono dai centri riabilitativi e chiedono referenze di Regioni o responsabili
a cui potersi rivolgere per l’attività sportiva, ma che purtroppo trova difficoltà a dare
riscontro.
- Interviene il Sig. Merlo specificando invece che il Centro di Budrio ha al proprio interno
un referente CIP dove possono rivolgersi proprio i ragazzi e dove li indirizzano verso i
referenti regionali.
- Interviene il Sig. Valentini riferendo che agli sportelli Inail, nonostante alcuni vantaggi
che possono avere per intraprendere l’attività, purtroppo non c’è prosecuzione nelle
comunicazioni, perché mancano i contatti con le attività del territorio. Per chi è
interessato quindi diventa problematico.
- Interviene il Sig. Martinoli sollevando anche un problema di costi per le varie attività
sportive. L’esempio tra il costo per il nuoto e l’acquisto di una handbike è sicuramente
diverso. Quindi spesso si preferiscono sport meno onerosi. Chiede quindi se è possibile
trovare delle soluzioni in tal senso per incrementare l’attività ciclistica.
- Interviene la Sig.ra Zelanda chiedendo di cercare referenti differenziati. Ossia dei
referenti responsabili solo per la pratica del ciclismo e altri solo per la pratica
dell’handbike, perché trova che ci siano degli approcci diversi e delle necessità diverse.
- Il Responsabile Sig. Rancilio sollecita i presenti affinchè si propongano alle Regioni e
alle Province così da poter avere sui territori dei riferimenti certi per il ciclismo
paralimpico, conoscitori del settore e delle problematiche relative.
Inutile lamentarsi che il settore non viene seguito con l’attenzione necessaria dai vertici
territoriali FCI, se proprio chi ne è il primo attore non si propone direttamente per
colmare questo vuoto.
- Interviene il Sig. Martinoli osservando però che alle votazioni dei vertici Regionali della
FCI c’è sempre stata la quasi totale assenza di partecipazione da parte delle
Societàparalimpiche.
- Interviene il Vice Pres. Naz.le Gamba il quale chiede da parte dei Delegati Provinciali
che ci siano delle proposte da portare ai Delegati Regionali così da poter costruire, da
poter dare chiarezze e risposte e soprattutto maggior ascolto alle richieste del ciclismo
paralimpico, visto che secondo alcuni non viene assolutamente preso in considerazione.
- Interviene il Sig. Martinoli il quale chiede al Vice Presidente Gamba la possibilità della
nomina nel Consiglio Federale della FCI di una persona di derivazione paralimpica. Ciò
proprio per la mancanza di considerazione per il movimento.
- Interviene il Sig. Magnani proponendo invece un referente in Consiglio Federale anche
se non di derivazione espressamente paralimpica.
Il Vice Presidente Gamba, a causa di altri impegni, ancora ringraziando per la fattiva
collaborazione e presenza delle Società, lascia l’assemblea con gli auguri di un buon
lavoro.
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3. Calendario Gare
In ordine al punto calendario gare, si rileva la mancanza di coordinamento da parte dei
Comitati Regionali. Infatti nessuna informativa, purtroppo, viene data sui calendari
regionali.
- Interviene il Referente Lombardia Sig. Brunetti specificando che il Comitato Regionale
Lombardo ha messo in calendario alcune date per lo svolgimento del Campionato
Regionale Lombardo Società, nonché una gara valida come Campionato Lombardo
Individuale.
- Il Responsabile Sig. Rancilio evidenzia la mancanza quasi assoluta di attività per i
paraciclisti; a tale carenza si è in parte sopperito grazie ad un accordo con il Settore
Amatoriale che ha accolto la possibilità di partecipazione delle cat. C e B alle
manifestazioni Master e Gran Fondo. Da tale attività però risultano esclusi gli atleti della
cat T; chiede quindi che le Società valutino la possibilità di organizzare gare handbike
affiancando anche gare dedicate solo alla categoria T (tricicli), essendo oggi del tutto
inesistenti
- La Sig.ra Zelanda invece propone lo svolgimento di gara, magari ridotta, ma solo
dedicata a questa categoria.
- La Sig.ra Macchi propone di inserire gare promozionali inizialmente, per poi nel corso
dell’anno promuoverle come gara a sé.
- La Sig.ra Zelanda chiede se c’è possibilità di ovviare alle limitazioni per limite di età a
favore di atleti agonisti. Segue una notevole discussione che si conclude mantenendo
quelle che sono le normative in vigore.
- Il Sig. Rancilio spiega anche quanto aggiunto nelle Norme Attuative 2014 sulle gare
promozionali per attività giovanili Under 14 e Under 16. Si è introdotta così la possibilità
di partecipare anche a ragazzi che devono intendere l’attività sportiva proprio come
momento di socializzazione; viene richiesto agli organizzatori di gare la possibilità di
inserire gare dimostrative riservate agli U14 e U16.
4. Classificazioni Funzionali
Specificazioni e chiarimenti da parte del Sig. Rancilio sulle nuove classificazioni e sulle
modifiche da parte dell’UCI, entrate in vigore da febbraio.
Viene evidenziato come diversi atleti gareggino oggi ancora senza classificazione o con
certificazioni molto vecchie e che palesemente devono essere aggiornate.
Un notevole sforzo verrà fatto nel 2014 dalla FCI circa la classificazione; a tale scopo sono
state indette 3 sessioni: 5 aprile Casale Monferrato, 12 Aprile Spilimbergo, 1-2 Giugno
Campionati Italiani.
L’obiettivo è di arrivare alla stagione 2015 in modo da ammettere alle gare solo atleti con
regolare classificazione. Tutti i presenti concordano sulla necessità di una regolarizzazione
della situazione.
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- Interviene il Sig. Cervati il quale dà la disponibilità ad una data aggiuntiva durante la
gara di Coppa Europa in calendario per il prossimo 3-4 maggio a Verolanuova,
ospitando a proprio carico i medici classificatori. La Commissione prende atto e
ringrazia per la proposta. A breve ,quindi, sul sito federale e da parte della
Commissione verrà data formale e ufficiale comunicazione sulle date decise.
5.
Campionati Italiani
Viene indicata la data, fissata per il week end 1-2 giugno, località ancora da definire.
Esistono 2 candidature che la commissione sta verificando e quanto prima sarà sottoposta
al Consiglio Federale la decisione per la definitiva assegnazione.
Al momento, purtroppo, non ci sono candidature per i Campionati Italiani Pista.
6.
Campionato Italiano SocietàHandbike
Viene affrontato il punto relativo al Campionato Italiano di SocietàHandbike che è stato
criticato da diverse Società, ritenendolo penalizzante per quegli atleti che non riescono ad
essere particolarmente competitivi.
La Commissione illustra quali sono stati gli spunti che hanno ispirato la stesura di questo
regolamento:
a. Differenziazione tra i circuiti (CI Società, Giro Italia, EHC, altri eventuali futuri, ecc),
dando così modo alle Società di poter scegliere le gare a cui partecipare e di
programmare gli obiettivi stagionali secondo le proprie possibilità e disponibilità
economiche
b. Sistema di attribuzione punteggi secondo la logica dei “migliori 5” di ogni Società, con
l’obiettivo di permettere anche ai team più piccoli di essere comunque presenti in
classifica
c. Armonizzazione delle categorie con quelle ufficiali UCI
- Si susseguono vari interventi piuttosto “accesi”; la Sig.ra Zelanda e il Sig. Bonvicini
propongono di mantenere il punteggio di partecipazione a scalare fino all’ultimo
classificato, secondo il sistema in vigore nel 2013.
- Secondo il Sig. Merlo, importante mantenere la differenziazione dei circuiti (Campionato
Italiano, Giro d’Italia Handbike, Ehc) propone di assegnare 1 punto di partecipazione ad
ogni atleta che taglia il traguardo. Nonché punti a gruppi di partecipazione.
- Il Sig. Dainese invece afferma la positività su alcuni cambiamenti del Regolamento. La
differenziazione dei circuiti agevola le Società.
- Il Sig. Pellegrino propone un anno di transizione: ossia provare per l’imminente
stagione il nuovo regolamento, valutando poi alla fine dell’anno se è stato positivo o
meno, con la possibilità della modifica per l’anno prossimo.
- Prosegue ampia e interessante discussione con punti di vista non omogenei.
- A causa del perdurare della discussione Pezzotta e Macchi lasciano la sessione.
- Il Sig. Martinoli propone quindi di mettere la proposta scaturita ai voti dei presenti. La
Commissione ritiene interessante l’idea.
a. Mantenimento nuovo Regolamento Campionato Società 2014 : 3 voti favorevoli.
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b. Modifica modalità assegnazione punti, con assegnazione a tutti i componenti di ogni
Team classificati, escludendo la logica dei “migliori 5”: 13 voti favorevoli
c. Modifica tabella punti, con assegnazione 1 punto dal 21° classificato in poi: 13 voti
favorevoli.
La Commissione quindi si fa onere di rielaborare il Regolamento sulla base delle indicazioni
raccolte, così da inserire la modifica e quindi la successiva pubblicazione ufficiale, in tempo
utile all’inizio del Campionato stesso
7.
Varie
- Il Sig. Valentini, a seguito di specifiche richieste da parte del Sig. Martinoli, spiega i
criteri con i quali vengono effettuate le convocazioni degli atleti nella Nazionale di
Ciclismo Paralimpico. Il Sig. Martinoli prende atto, ma chiede comunque che sia
nominato un rappresentante paralimpico nel Consiglio Federale, che vengano effettuate
convocazioni a rotazione degli atleti meritori o che conseguono risultati di valore.
Propone anche un ranking con il “valore” dell’atleta così da poter valutare la possibilità
di accedere alla Nazionale.
- Il Sig. Dainese invece fa presente che trova la componente della Commissione, Sig.ra
Trevisan Lucia, assolutamente incompatibile, vista la sua carica di Vice Presidente del
Giro d’Italia di Handbike, a far parte della Commissione e quindi trova la sua presenza
non corretta perché essendo portatrice di interessi personali potrebbe agevolare o
compromettere altre Società.
Il Sig. Rancilio risponde che, aldilà di posizioni personali all’interno di Società FCI, che
sono comunque in un certo qual modo inevitabili dato che ogni persona fa comunque
riferimento ad una Società affiliata alla FCI stessa, i lavori della attuale Commissione
sono comunque e sempre tesi a garantire posizioni neutrali e di favorire sempre e
comunque tutte le Società; ciò sempre e solo nell’esclusivo interesse della crescita
sportiva e umana di tutti gli atleti.
Rancilio, infine, sottolinea nuovamente la necessità che tutte le Società vengano viste e si
sentano come appartenenti ad un unico movimento, con pari diritti e doveri; come tali,
tutte le Società devono quindi anche attenersi ai dettami dei Regolamenti Federali, proprio
per un reciproco interesse.
Null’altro essendovi da discutere, la Commissione Federale Ciclismo Paralimpico nelle
persone del Responsabile, Sig. Roberto Rancilio e della Componente Sig.ra Lucia Trevisan,
ringraziano per la partecipazione attenta e collaborativa e ad ore 14 viene sciolta la
riunione.

Il Responsabile
Commissione Ciclismo Paralimpico
F.to Roberto Rancilio

La Componente Commissione
Ciclismo Paralimpico
F.to Lucia Trevisan
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Meeting Società Ciclismo Paralimpico
-

Bergamo
9 marzo 2014

Meeting Società Ciclismo Paralimpico

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Commissione Settore Paralimpico FCI
Referenti Regionali
Calendario gare
Classificazioni funzionali
Campionati Italiani strada/pista
Campionato Italiano Società Handbike 2014
Varie
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Meeting Società Ciclismo Paralimpico
1. la Commissione

Compiti






Stesura calendario gare Nazionale
Aggiornamento regolamenti
Rapporti con Consiglio Federale
Rapporti con le Società/Tesserati
Coordinamento con Referenti ST Regionali

Squadra Nazionale


Dipende direttamente dal Presidente Nazionale FCI
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Meeting Società Ciclismo Paralimpico
1. la Commissione

Componenti


Roberto Rancilio - Responsabile Commissione

Direttore di Corsa dal 1996
Direttore Sportivo T1 dal 2012
Componente Board «European Handbike Circuit» dal 2004
Referente CIP Lombardia Paraciclismo dal 2005 al 2009
Referente FCI Lombardia Paraciclismo dal 2009 al 2012
Collaboratore team nazionale Paraciclismo dal 2009 al 2011
Componente Commissione Paraciclismo UCI dal 2014


Lucia Trevisan - Componente

Dirigente società FCI dal 2001
Vice presidente CO Giro Italia Handbike dal 2010
Giudice di Gara FCI dal 2013
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Meeting Società Ciclismo Paralimpico
1. la Commissione

Obiettivi










Costruzione e collegamento rete dei Referenti Regionali
Strutturazione calendario agonistico uniforme
Coinvolgimento settore in altre manifestazioni (Gran Fondo,
Amatoriale, ecc)
Adeguamento normativo alle evoluzioni dettate da UCI
Creazione Master List atleti con classificazione funzionale
Definizione panel Classificatori specializzati nel Paracycling
Ampliamento panel Giudici di Gara esperti Paracycling
Avvio attività giovanile
Attività promozione Paracycling in eventi diversi (ReaTech,
Giornata Nazionale Paralimpica, ecc)
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Meeting Società Ciclismo Paralimpico
2. Referenti Regionali

Situazione attuale
Regioni con un referente Settore Paralimpico
 Alto Adige
 Emilia Romagna
 Friuli
 Lombardia
Le altre??


Farsi avanti!! Proporsi ai CR che non hanno una STR Paralimpica



Se non ci coordiniamo tra noi, chi lo può fare ???
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Meeting Società Ciclismo Paralimpico
3. Calendario gare

Calendario Gare
Situazione attuale accettabile e ben distribuita
Servono gare cat. C - B - T
Mancano notizie delle gare Regionali
Hanno comunicato il calendario regionale:
 Lombardia
 Veneto (settore Fuoristrada)

Necessario coordinamento per evitare sovrapposizioni !
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Meeting Società Ciclismo Paralimpico
3. Calendario gare

Categorie B - C - T







1 gara World Cup (Castiglione d/Pescaia)
1 gara internazionale (Verolanuova)
1 Campionati Italiani strada
1 Campionato Italiano MTB
1 Campionato Italiano Pista (??)
2 gare regionali MTB

Categoria Handbike






1 gara World Cup (Castiglione d/Pescaia)
1 gara internazionale (Verolanuova)
1 Campionati Italiani strada
16 gare Nazionali
6 gare Regionali
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Meeting Società Ciclismo Paralimpico
3. Calendario gare

Categorie B - C - T
Inserita attività nel Settore Amatoriale
1.10.01 - Ammissione tesserati categorie paralimpiche a manifestazioni FCI
«Particolari accordi raggiunti con il Settore Nazionale Paralimpico e
approvati dal Consiglio Federale, prevedono l’ammissione degli atleti paralimpici
alle manifestazioni approvate dalla FCI.
La partecipazione e subordinata al rispetto della tipologia dei percorsi e al
chilometraggio massimo compatibili con quanto previsto dal Regolamento
Tecnico Attività Paralimpica per dette categorie.
Nell’attività Master sono ammessi gli atleti paralimpici della sola cat. C.
Nell’attività di Fondo, Medio Fondo e Gran Fondo, sono ammessi gli atleti
paralimpici delle cat. C e B (tandem).
È facoltà dell’organizzatore prevedere classifiche parificate o dedicate.
Nel caso di classifiche parificate, gli atleti paralimpici devono essere inseriti
nelle rispettive categorie sulla base della fascia di età corrispondente, assumendo
pari diritti e doveri degli altri concorrenti.
Nel caso di classifiche dedicate, gli organizzatori potranno prevedere
eventuali partenze separate o in promiscuità in funzione del numero dei
partecipanti; in ogni caso sarà sempre stilata una classifica separata, unica per
tutte le categorie paralimpiche.»
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Meeting Società Ciclismo Paralimpico
4. Classificazioni Funzionali

Nuovo schema per HB
2013
H1

2014
H1
H2
H3
H4
H5

H1.1
H1.2

H2
H3
H4
Colori Casco
MH1
WH1

verde
arancio



Atleti già classificati (da 2010 in poi): conversione automatica



Atleti con classificazione UCI: seguire direttive UCI



Atleti con vecchie classificazioni (ante 2010): rifare visita
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Meeting Società Ciclismo Paralimpico
4. Classificazioni Funzionali

Categoria Giovanile
Inserita cat. «Paralimpica Giovanile» per U14 e U16 (art. 5.3 NA2014)
Tessera unica, no divisione categorie.
In base a numeri futuri verranno separate
Costo tessera 12€ (come cat. Giovanissimi 6-12 anni)
Fattore K pronto a breve

Pensare a inserimento gare dimostrative
(no premi denaro, solo premi natura e tecnici)
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Meeting Società Ciclismo Paralimpico
4. Classificazioni Funzionali

Date Classificazioni
5 aprile
 12 aprile
 1-2 giugno
 D.d.d


Casale Monferrato
Spilimbergo (CI MTB)
Campionati Italiani strada
settembre (da definire)

Obiettivo:
2015 atleti senza classificazione non ammessi alle gare !!!
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Meeting Società Ciclismo Paralimpico
5. Campionati Italiani

Campionati Italiani strada
Data: 1 e 2 giugno
Località da definire

Campionati Italiani pista
Nessuna richiesta
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Meeting Società Ciclismo Paralimpico
6. Campionato Italiano Società Handbike

Nuovo regolamento
Elementi base:
 N° medio atleti per società 2013
 Attività effettiva di ogni società
 Presenza alle gare






Montepremi nuovo (3.000€ ripartito alle prime 10 società)
Neutralizzazione differenze tra società piccole e grosse
Calendario gare più corto
Solo gare Nazionali extra-circuiti
Alternanza tra CI Società ed altri circuiti
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Grazie per la collaborazione
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