Settore Ciclismo Paralimpico
RIUNIONE COMMISSIONE FEDERALE CICLISMO PARALIMPICO
VERBALE
In data 10 Marzo 2015 dalle ore 13.30 alla ore 14.30 e successivamente in data 18 Marzo
2015 dalle ore 13.30 alle ore 14.30, in collegamento Skype, si è riunita la Commissione
Paralimpica della Federazione Ciclistica Italiana.
Presenti il Responsabile della Commissione Sig. Roberto Rancilio, la Componente Sig.ra
Lucia Trevisan e la Segreteria del Settore nelle persone del Sig. Mariano Mambro e della
Sig.ra Federica Simeoni.
Presiede il Sig. Rancilio, verbalizza la Segreteria del Settore.
Si procede con l’approvazione dell’O.d.G. come di seguito specificato:
1)
Calendario gare 2015 e successive modifiche, alla data del 25.02.2015;
2)
Campionati Italiani Assoluti Strada 2015;
3)
Campionati Italiani MTB 2015;
4)
Marathon Cup 2015;
5)
EHC 2015;
6)
Esame bilancio consuntivo Settore Attività 2014;
7)
Proposta CR Sardegna partecipazione handbike a gare Crono;
8)
Missioni e trasferte commissione;
9)
Giro d’Italia Handbike e PIT 2015;
10) Partecipazione Atleti handbike tesserati FCI a manifestazioni FIDAL;
11) Classificazioni Funzionali 2015, Master List e ammissione Atleti alle gare;
12) Assegnazione prova finale Campionato Italiano di Società 2015;
13) Varie.
Punti 1), 2) e 3) E’ preso atto delle delibere assunte dalla Federazione su proposte della
stessa Commissione e relative all’approvazione del Calendario Gare aggiornato al
25.02.2015, della assegnazione, con delibere presidenziali, alle rispettive Società che ne
hanno fatto richiesta, dei Campionati Italiani Assoluti su Strada alla Società ASD Veloce
Club Borgo e dei Campionati MTB alla Società ASD Polisportiva Trivium Spilimbergo.
Relativamente ai Campionati Italiani Assoluti su Strada è rimarcato l’apprezzamento del
circuito proposto dalla Società organizzatrice in quanto pista ciclabile; per quanto riguarda
i Campionati MTB il Responsabile della Commissione ribadisce la Sua perplessità
inerentemente alla sovrapposizione di date con la gara internazionale denominata Verola
Paracycling Cup.
Si incarica la Componente Sig.ra Trevisan di prendere contatti con le società Veloce Borgo
(CI strada) e Jam’s (ciclocross) per espletare le verifiche tecniche necessarie.
Punto 4) – E’ ribadita la approvazione da parte della stessa Commissione del
Regolamento della Marathon Cup 2015.
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Punto 5) – E’ ribadita la approvazione da parte della stessa Commissione del
Regolamento EHC 2015
Punto 6) – Bilancio Consuntivo Settore Attività 2014
L’esame è’ rinviato in attesa della approvazione del Bilancio consuntivo da parte degli
Organi preposti della Federazione.
Punto 7) – Proposta Comitato Regionale FCI Sardegna relativa alla partecipazione
dell’Handbike a gare Crono.
Per la Sig.ra Trevisan è interessante suggerire questa proposta a tutte le Società, non solo
a quelle della Sardegna. Comunque la Sig.ra Trevisan è perplessa sulla categoria dei
Giovanissimi e suggerisce la partecipazione solo alle gare crono.
Rancilio, al proposito, porta l’esempio di un test già svolto negli scorsi anni in
collaborazione con il CP Varese, in cui si abbinarono gare regionali di handbike con gare
della cat. Giovanissimi: ritiene quindi fattibile l’abbinamento proposto dal CR Sardegna.
La Commissione esprime quindi parere favorevole all’inserimento delle prove della
disciplina handbike nelle gare crono, giovanissimi ed esordienti fermo restando le verifiche
dei percorsi e dei kmtraggi in sinergia con la stessa Commissione.
Si incarica la Segreteria di predisporre risposta scritta da inviare al CR Sardegna.
Punto 8) – Missioni e trasferte commissione
Il Responsabile della Commissione, su suggerimento del Segretario FCI, invita a stilare un
calendario di trasferte della stessa Commissione sugli impegni del Calendario Gare 2015,
in modo da avere un più puntuale controllo dei costi di funzionamento della Commissione
stessa e ripartire le presenze dei Componenti alle manifestazioni.
Come da indicazione del Segretario, per le trasferte definite con spese a carico FCI verrà
formalizzata sempre una lettera di incarico.
Punto 9) – Regolamento Giro Italia Handbike e Paracycling Italian Tour 2015
E’ ribadita l’approvazione da parte della stessa Commissione del Regolamento Giro d’Italia
Handbike e PIT 2015.
Sono apprezzate, inoltre, le differenti modalità operative intraprese dal CO Giro Italia, che
hanno permesso una effettiva cooperazione positiva tra Commissione, Segreteria
Nazionale e CO Giro Handbike stesso.
Punto 10) – Partecipazione handbike a maratone FIDAL
Rancilio informa circa la costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Commissione
Nazionale Direttori di Corsa, per la stesura di un documento tecnico da condividere con
FIDAL a disposizione dei CO che volessero ospitare la categoria handbike.
Il gruppo di lavoro è composto da Mario Cattaneo - Componente CNDC e referente per il
Settore Paralimpico, Graziano Porta – Collaboratore indicato dalla CNDC e Rancilio stesso;
l’obiettivo è di siglare – in un futuro prossimo - un accordo tra FCI e FIDAL affinchè si
possa arrivare ad una condivisione degli aspetti di sicurezza e il riconoscimento da pare di
FIDAL stessa della tessera FCI, ciò al fine di garantire la completa e certa copertura
assicurativa anche ai tesserati FCI che volessero partecipare a eventi FIDAL.

Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma – P.IVA 01377441009
Tel. 06. 8797.5846-5847 – Fax: 06.8797.5863-5864 – Email: paralimpico@federciclismo.it

Punto 11) – Classificazione/Master list/Ammissione alle gare
Considerata la predisposizione delle 2 sessioni per le visite di classificazione di cui la prima
prevista a Marina di Massa nel contesto della gara internazionale denominata “La due
giorni del Mare” in data 11/12 Aprile 2015 e la seconda prevista a Caldonazzo sede dei C.I.
Assoluti su Strada nei giorni 27/28 Giugno 2015 e considerata la completezza delle
prenotazioni con il programma doodle per quanto riguarda la sessione di Massa, la
Segreteria, come già avvenuto nel 2014, provvederà ad inviare la nota informativa alle
Società interessate, con evidenziate date ed orari per i rispettivi Atleti.
Quanto sopra nell’ottica di una sempre e maggiore organizzazione evitando tempi di attesa
e sovrapposizioni.
Si considera, inoltre, la possibilità di inserire una 3° sessione, oltre alle 2 già previste nel
caso le richieste risultassero particolarmente numerose, previa verifica della capienza del
budget previsto.
Relativamente ai costi di gestione delle sessioni, che nel Bilancio sono imputati alla voce
relativa alla Commissione, per gli anni futuri chiederà agli Organi competenti della
Federazione la possibilità di aumentare il budget previsto in considerazione anche degli
introiti ricavati dalle tasse di iscrizione che le Società versano alla Federazione per far
sostenere le visite ai propri Atleti.
Relativamente alla ammissione alle gare, la Commissione ribadisce la volontà di proseguire
nella direzione di adottare provvedimenti restrittivi nei confronti degli Atleti ancora
sprovvisti di Classificazione ufficiale.
A valle della sessione prevista usualmente in occasione dei Campionati Italiani strada,
verrà valutata la situazione e le eventuali azioni da intraprendere.
Punto 12) – Assegnazione prova finale Campionato Italiano di Società 2015
Alla luce del Calendario 2015, ormai stabilizzato, si decide di assegnare alla Società
PASSO-Cuneo, organizzatrice della competizione di HandBike denominata “11a Edizione
Trofeo Canavesio – Memorial Serena”, in programma il 10 Ottobre 2015 a Fossano (CN),
la prova finale del Campionato Italiano Società HandBike 2015.
Al riguardo sarà predisposto un comunicato al fine di informare l’Organizzazione periferica.
Punto 13) – Varie
Informatica.
Si sottolinea che non sempre le pagine web del sito della Federazione sono aggiornate e
c’è un po’ di confusione. Si analizzano alcune modifiche per migliorare la fruibilità.
Si suggerisce anche di inserire i contatti mail e telefonici dei Componenti la Commissione e
dei Referenti Regionali Paralimpici, ove presenti.
Si incarica la Segreteria di reperire le informazioni necessarie, nonché l’autorizzazione
stessa alla pubblicazione dei dati sopracitati.
Iniziative varie.
E’ presa in visione la proposta avanzata dalla Società ADS JAM’S BIKE TEAM BUJA di
realizzare il 1° Campionato Italiano di Ciclocross.
Considerato che le organizzazioni dei Campionati sono regolate da appositi Bandi,
approvati dal Consiglio Federale e che l'attuale normativa tecnica non contempla ancora la
disciplina del “Ciclocross paralimpico”, che ha quindi la necessità di essere definito nelle
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sue caratteristiche generali e specifiche, è ritenuta prematura l’indizione di un Campionato
Nazionale in assenza di tale riferimenti, cosa che potrebbe mettere in difficoltà gli
organizzatori, la giuria nel definire un sistema di controllo della gara, nonché gli atleti
stessi nella interpretazione dell'evento.
Sarà quindi suggerito alla Società l'inserimento dell’evento quale gara nazionale, da
utilizzare quale "evento test" proprio per la definizione delle specifiche tecniche necessarie.
Si incarica la Sig.ra Trevisan di prendere contatti con gli organizzatori al fine di predisporre
le verifiche e le informazioni necessarie allo svolgimento dell’evento.
A margine di quanto sopra la Sig.ra Trevisan informa che Lei stessa è stata contattata
direttamente, ricevendo una proposta simile dalla Società Solbiatese; con modalità simili a
quanto già detto; verrà contattata la Società per una miglior definizione degli aspetti
necessari.
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. 4 pagine.
La Segreteria Nazionale del Settore

Il Responsabile della Commissione
F.to Sig. Roberto Rancilio

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