Settore Ciclismo Paralimpico
Commissione Ciclismo Paralimpico
5° MEETING NAZIONALE SOCIETA’ SETTORE CICLISMO PARALIMPICO
CREMA (CR) – 11 NOVEMBRE 2018
VERBALE RIUNIONE
A seguito di regolare convocazione da parte della Commissione Ciclismo Paralimpico FCI
si è svolta presso il Centro Giovanile San Luigi a Crema (CR), il 5° Meeting Nazionale Società
Ciclismo Paralimpico con il seguente ordine del giorno:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Situazione Settore
Resoconto stagione 2018
Tesseramento e Affiliazione 2019
Classificazioni tecnico - funzionali e UCI Master List
Norme FCI e UCI 2019: novità
Campionato Italiano Società Handbike 2018
Bozza calendario gare stagione 2019
Varie ed eventuali.

Per la Commissione Nazionale Ciclismo Paralimpico sono presenti
- Roberto Rancilio – Presidente
- Stefano Magnani - Componente
Assente per indisposizione Lucia Trevisan - Componente
Sono
-

presenti inoltre, su invito
Claudio Mologni - Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza (CNDCS)
Mario Valentini – DT Squadra Nazionale
Fabio Triboli – collaboratore Squadra Nazionale

Società rappresentate alla riunione
1. A-Love Team
2. Team Equa
3. Pol. PASSO
4. Fly Handbike Team
5. Ciclabilia – Massa
6. Brancacicloni
7. Garda Pro-Bike
8. Asd Cooperatori
9. Giambenini
10. Polha Varese
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11. Doplà
12. GS Rancilio
13. Anmil Sport
14. APRE
15. Asd Molè (delega a sig.ra S. Cavaldonati)
16. Active
17. AVIS Pedale Verolese
Il Presidente della Commissione, Sig. Roberto Rancilio, apre i lavori alle 10,10, ringraziando
la Sig.ra Maria Lorena D’Adda (soc Fly Handbike) per la collaborazione offerta per la
realizzazione del meeting.
Ringrazia le Società presenti che, in modo assiduo, si rendono disponibili per questo
momento di confronto per il beneficio comune.
Introducendo i lavori, con il supporto di alcune slide proiettate, in allegato al presente
verbale, si analizzano i vari punti all’ordine del giorno
Situazione Settore e Resoconto Stagione 2018
Si evidenzia un progressivo e continuo incremento dei tesserati, che ora sfiora le 500 unità
distribuiti in 140 Società.
Prosegue in particolare il trend in aumento delle categorie femminili, così come interessante
il numero dei tesserati Open dopo il primo anno di attività.
Relativamente alle gare svolte si registra un notevole aumento, dovuto alla introduzione
delle gare riservate alle cat Giovanili in abbinamento alle gare Nazionali, mentre perdura il
disinteresse circa l’organizzazione di gare per le cat C/B/T aldilà dei Campionati Italiani
strada/pista e delle gare Internazionali.
Affrontando il tema della sicurezza in gara, Rancilio cede quindi la parola a Claudio Mologni,
sottolineando che la presenza di un rappresentante della CNDCS è un aspetto fondamentale
per poter condividere gli intendimenti tra le Commissioni e i passaggi da attuare per una
sempre più proficua collaborazione.
Mologni ringrazia per l’invito e porta i saluti del Presidente della Commissione, Roberto
Sgalla; prendendo spunto da alcuni interventi dei presenti su esempi pratici ripercorre i
compiti e le funzioni del Direttore di Corsa (DC) che è un elemento fondamentale per
l’organizzazione di una gara.
Questa figura, che viene scelta ed incaricata dalla Società ricercando -tra le professionalità
disponibili- quella più confacente alle proprie necessità, collabora alla costruzione della gara
CON la Società; non deve quindi essere visto come un ostacolo bensì come quella figura
chiave che permette di realizzare una gara nel migliore dei modi.
Allo scopo, Mologni anticipa una novità circa una richiesta specifica avanzata dal Settore alla
CNDCS e informa circa la possibilità di avere un DC in moto anziché in automobile; questa
possibilità offre un grande passo in avanti dal momento che così facendo, il DC ha la
possibilità di svolgere le proprie funzioni di sorveglianza delle condizioni di sicurezza in gara
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in modo continuativo senza dover per forza inserirsi sul percorso con una vettura, elemento
notoriamente pericoloso in particolare per le gare di handbike.
Al termine dell’intervento, tra i ringraziamenti generali, Mologni lascia la riunione per altri
impegni personali.

Tesseramenti
Su questo punto Rancilio riporta una memoria in favore relativamente ai diversi casi di
tesseramento Dirigenti e Atleti.
Si conferma che anche per il 2019 è ammesso il tesseramento come Atleta anche per chi
riveste cariche direttive all’interno della Società (Presidente o Vice-Presidente o Consigliere).
Si ripercorrono i passaggi e le differenze per il tesseramento di Atleti stranieri residenti o
non residenti in Italia, così come si illustra la procedura per il tesseramento di Atleti extracomunitari che si trasferiscono in Italia per svolgere l’attività sportiva.

Classificazioni
Rancilio illustra l’attività di revisione generale che UCI sta conducendo sugli Atleti già
presenti nella Master List internazionale. (vedi circolare inviata alle Società a mezzo mail il
giorno 8.10 e nuovamente il giorno 18.10)
Questa attività serve per raccogliere informazioni su tutti gli Atleti, in particolare su quelli
con visita più datata e non aggiornata.
Gli Atleti che non hanno inviato la documentazione entro i termini previsti saranno eliminati
dalla Master List UCI; con l’occasione verranno tolti dalla Master List anche gli Atleti che
hanno smesso l’attività (in futuro quindi dovranno inviare nuovamente la documentazione
completa nel caso di ripresa della attività o di prosieguo della attività a livello internazionale)
La Master List FCI sarà aggiornata di conseguenza.
Viene ricordata la procedura UCI che da quest’anno è in vigore e che prevede invio della
documentazione e della richiesta (modulo MDF) almeno 4 settimane prima della gara.
Per il 2019 si vorrebbe finalmente pubblicare ad inizio anno il calendario delle classificazioni,
in modo da offrire agli interessati una miglior possibilità di pianificazione; appena definito il
calendario ci si attiverà con i classificatori per definire il tutto.
Dai presenti viene avanzata in modo unanime la richiesta di bloccare gli Atleti tesserati da
oltre 1 anno che ad oggi sono ancora sprovvisti di Classificazione Ufficiale Nazionale.
La Commissione prende atto della richiesta e verificherà la fattibilità anche in considerazione
di una applicazione normativa senza possibilità di errore e facilmente verificabile.

Regolamenti
Vengono illustrate le novità principali inserite nei regolamenti FCI e in quelli UCI
Viene anche illustrata e discussa collettivamente una proposta di norma da inviare al Settore
Amatoriale per la partecipazione delle Handbike e Tricicli alle prove di Fondo e Gran Fondo;
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scopo della norma è quello di favorire l’attività agli Atleti residenti ai territori in cui oggi è
più difficile reperire gare (tipicamente Centro-Sud-Isole).
Questa possibilità inoltre offre una valida alternativa alle maratone, che rimangono ancora
un settore fuori da ogni possibilità di inquadramento.
La proposta viene accolta all’unanimità e verrà quindi inviata al Settore Amatoriale per una
prima condivisione e successivamente al Consiglio Federale per approvazione definitiva.

Campionati Italiani Assoluti
Vengono commentati i Campionati Italiani Assoluti strada-crono-pista, giudicati da tutti
eccellenti sotto il punto di vista organizzativo e della location scelta.
Spada – Team Equa chiede di verificare la possibilità di accorpare nuovamente le prove
crono e strada in modo da ottimizzare gli impegni e i costi legati alla doppia trasferta; in
particolare la prova a cronometro potrebbe risultare la più penalizzata per la modesta durata
della gara che renderebbe troppo onerosa una trasferta apposita, soprattutto se in location
lontane.
Rancilio e Magnani raccolgono l’indicazione pur evidenziando che la cosa è ovviamente
legata al reperimento di organizzatori che riescano a sopportare l’impegno, anche tenendo
conto dell’impatto del doppio evento su una cittadina, cosa non sempre agevole e non
sempre accettata dalle municipalità locali.
Viene anche segnalata qualche lungaggine nel pagamento dei rimborsi trasferte alle Società
da parte dei CO
Discorso ancora purtroppo a parte per i Campionati Pista, la cui continua scarsa
partecipazione mette costantemente in difficoltà gli organizzatori; in particolare l’edizione
2018, svoltasi durante la 6 giorni di Torino ed in cui si è registrata l’assenza degli Atleti del
team nazionale – convocati in pari data in altra località-, è stata certamente una occasione
di visibilità persa, proprio per il contesto messo a disposizione del CO all’interno di una
competizione di livello internazionale.
Un grande ringraziamento va comunque agli Atleti presenti che hanno saputo onorare
l’impegno e la disponibilità del CO.

Campionati Italiani di Società
Analizzando i numeri di partecipazione si evidenzia un notevolissimo aumento degli Atleti e
quindi doveroso il ringraziamento alle Società che si prodigano per l’attività, sottolineando
anche che gli obiettivi di questo campionato sono tutt’ora validi, ispirandosi a criteri di
inclusione e partecipazione collettiva.
Viene nuovamente richiesto il ripristino della categoria over 55 per incentivare e premiare
gli Atleti ancora presenti dopo tanti anni di attività.
Viene altresì richiesto di inserire un numero minimo in percentuale di Atleti per Società che
devono prendere parte obbligatoriamente alla prova finale, nonché assegnare il montepremi
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in denaro alle sole Società presenti, redistribuendo l’eventuale avanzo sempre tra le
medesime Società.
La Commissione prende atto della richiesta, riservandosi di verificarne la fattibilità con il
Settore Amministrativo della FCI.

Calendario gare
Non essendo ancora chiusi i termini per la richiesta delle gare nazionali, viene presentato il
calendario Internazionale 2019 aggiornato con le principali manifestazioni non UCI ma
comunque degne di nota.
Varie ed eventuali
Nel corso del meeting vengono sollevati alcuni punti di discussione:
- Giurie: vengono citati alcuni casi che evidenziano difficoltà di rapporti con alcuni Giudici
di Gara, in particolare relativamente alle infrazioni e fatti di corsa, spesso non rilevati,
nonché ad alcune richieste “estemporanee” fatte il girono di gara relativamente a servizi
aggiuntivi richiesti e non previsti o discussi in precedenza.
Si segnalano anche alcuni (pochi) casi di richieste di pernotti/pranzi/cene lasciati alla
Società organizzatrice da saldare, con costi decisamente sproporzionati o comunque non
concordati.
- Cronometraggi Elettronici: viene discussa l’eventualità di rendere obbligatorio il
cronometraggio con trasponder anche per le cronometro.
Rancilio fa presente che il regolamento attuale è allineato a quello del settore strada e
quindi non c’è motivazione tecnica per aggiungere altri costi obbligatori a carico dei CO;
ad ogni modo la norma non obbliga l’utilizzo dei trasponder ma nemmeno li vieta, quindi
è lasciata discrezionalità al CO attrezzarsi di conseguenza.
Certo è che deve comunque essere garantito un servizio di rilevamento tempi adeguato
alle necessità.
Nel corso della discussione si evidenziano delle differenze di prezzi richiesti dalle stesse
società in territori differenti; la Commissione quindi invierà ai CO la richiesta di fornire
nominativo, tipo di servizio richiesto e costo, in modo da verificare la possibilità di avere
un listino prezzi comune in tutta Italia.
Null’altro essendovi da aggiungere, alle ore 16,30 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. 5 pagine.
La Commissione Ciclismo Paralimpico
F.to Roberto Rancilio
Presidente

F.to Stefano Magnani
Componente
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Crema

11 novembre 2018
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Agenda
1.

situazione settore

2.

resoconto stagione 2018

3.

tesseramento & affiliazione: incompatibilità

4.

classificazioni tecnico-funzionali 2018 UCI Master List

5.

norme UCI e FCI 2019: principali novità e proposte

6.

Campionati Italiani strada, pista, MTB e Ciclocross 2019

7.

Campionato Italiano Società Handbike 2019

8.

calendario gare stagione 2019

9.

varie
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1. situazione settore

Qualche numero:
anno
cat
H
C
B
T
Open
U14-16
totale
tot. generale

Società

2013

2014

2015

2016

2017

2018

M

W

M

W

M

W

M

W

M

W

M

W

257

20

280

24

292

20

288

23

299

28

301

32

65

13

61

9

72

18

65

9

78

13

81

13

20

2

28

6

5

28

5

28

4

26

6

4

1

4

1

7

1

31

5

7

9

346

36
382

373

1

7

1

1

1

4

41

402

44

387

38

416

414

110

446

114

425

128

3

45
461

134

427

52
479

129

140
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2. resoconto stagione 2018

Qualche numero: gare
livello

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Camp. Mondiali/World Cup

1

1

1

1

1

1

1

Internazionali

2

1

6

5

4

2

Campionati Italiani Strada

1

1

1

1

1

1

Campionati Italiani Crono

1

1

1

1

1

1

Campionati Italiani MTB

1

1

1

Campionati Italiani Pista

1

1

1

Campionati Italiani Ciclocross
Nazionali Handbike

1

1
1

16

18

27

Nazionali Handbike+Ciclismo

5

3

1

Nazionali Ciclocross

2
8

2

Regionali Handbike

10

6

18

12

Regionali MTB

17

12

5

2

Regionali Ciclismo

1

Giovanili - U16
totale

12

20

21

35

1

1

1

1

1

20

37

48

38

39

52
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3. tesseramento e affiliazione

Situazione
ü

Apertura Affiliazione/Tesseramento 2019: 19 novembre 2018

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 – caso A
Residenza in Italia
ü

Registrare su FT K

ü

Indicare la Nazionalità

ü

Indicare indirizzo di effettiva residenza in Italia (non della Società)

ü

Iscrizioni gare con Fattore K

ü

Stampare tessera FCI

ü

Partecipa a tutte le gare di calendario, NO Campionati ITA Assoluti
World Cup e Mondiali iscritto da Federazione della Nazionalità

ü
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3. tesseramento e affiliazione

Tesseramento stranieri – caso B
Residenza fuori da Italia
ü

Richiedere tessera a Federazione della Nazione dove risiede Atleta
con indicazione nome Società Italiana

ü

Federazione Estera rilascia tessera e permesso per gareggiare in
Italia

ü

Inviare a Segreteria Nazionale Settore copia tessera e certificato
classificazione per inserimento Atleta in Fattore K e Master List
(provvede Segreteria Nazionale)

ü

NON SERVE stampare la nuova tessera FCI ma alle gare esibire alla
Giuria SOLO quella della Federazione straniera di residenza

ü

Partecipa a tutte le gare di calendario, NO Campionati ITA Assoluti
World Cup e Mondiali iscritto da Federazione della Nazionalità

ü
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Tesseramento stranieri – caso C
Stranieri Extracomunitari che si trasferiscono in
Italia
ü

Serve visto di ingresso
Serve permesso di soggiorno per attività sportiva dilettantistica
(attenzione durata e rinnovi)

ü

ATTENZIONE costi di mantenimento, vitto, alloggio, ecc.

ü

Chiarimenti

ü

Segreteria Ufficio Visti FCI - Sig.ra Giuliana Cecconato
tel. 06/87975816
fax 06/87975863
mail g.cecconato@federciclismo.it
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4. classificazioni funzionali

2019
ü
ü
ü

ü
ü

UCI sta conducendo revisione documentazione tutti gli Atleti con
classificazione Internazionale
Chi non ha inviato MDF sarà tolto da Master List UCI
Chi ha indicato che ha terminato attività verrà tolto da Master List
UCI (se riprende attività dovrà ripresentare la documentazione da
nuovo)
Master List FCI sarà aggiornata di conseguenza
NB: classificazioni a World Cups, FCI deve inviare MDF a UCI
almeno 4 settimane prima della gara

Classificazioni FCI – 2019
ü
ü
ü

1° gara 2019 (tbc)
1° gara 2019 Italiana Internazionale
Campionati Italiani Strada/Crono
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5. Norme UCI-FCI 2019

FCI
Norme Attuative approvate CF 26.07.2018
Novità
ü
ü

ü
ü

Art. 1.2 caschi: cat Open riga gialla min 10 mm larghezza
Artt. 6.1-6.2-6.3 regolamenti di gara: devono contenere tutte le
informazioni e richieste del CO agli Atleti/Società
No richieste aggiuntive in loco senza preavviso
Art 13.1.3 percorsi: obbligo gare separate se percorso <4 km
Comunicato CNDCS: si a DC in moto in gare Para

UCI
ü
ü
ü

Art 16.2.001 U16: ammessi a gare internazionali
Art 16.4.006 Tandem: ammessi freni a disco (da 1.7)
Art 16.20.005 World Cup: partecipanti sono 6 x TT e 6 x RR (x
categorie e x Nazione)
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5. Norme UCI-FCI 2019

Proposta da definire
1.6 Ammissione tesserati cat Paralimpiche a manifestazioni Amatoriali FCI
ü
ü
ü

ü

ü

ü

Nelle gare amatoriali ... sono ammessi gli atleti … della sola cat. C.
Nelle Medio Fondo e Gran Fondo sono ammessi gli atleti Paralimpici delle cat.
C e B (tandem).
In caso sia prevista nel calendario gare Settore Paralimpico una
manifestazione per le categorie C e B, gli Atleti tesserati per queste categorie
non possono partecipare a manifestazioni del Settore Amatoriale.
Per gli Atleti tesserati per Società di Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio,
Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:
Relativamente alle categorie H e T, queste possono essere ammesse alle prove
su strada di Gran Fondo e Medio Fondo che prevedano percorsi compatibili
con le distanze massime ammissibili per categoria riportate all’art 12.
La Società dell’Atleta interessato a partecipare alle suddette prove, con
congruo anticipo dovrà far richiesta al Settore Nazionale Paralimpico, il quale
rilascerà o negherà nulla-osta interfacciandosi con l’organizzatore e da questi
ricevendo assenso alla partecipazione degli Atleti stessi, ed inoltre verificando
l’oggettivo impedimento alla partecipazione alle gare di Settore
eventualmente già a calendario e che interessano le medesime categorie.
Tale facoltà non si applica in concomitanza con i Campionati Italiani Assoluti 11
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6. Campionati Italiani 2019

2018

ü

Edizione 2018 TT Francavilla e RR Darfo Boario Terme
Ottima qualità organizzativa
Location idonea e accogliente
Non sono stati segnalati problemi con hotel, ecc
Aumento partecipazione (RR 160 e TT 90 - 2017 RR 90 e TT 80)

ü

Per 2019 confermato no premi – si rimborso trasferta

ü

MTB – Ciclocross: ??

ü
ü
ü
ü
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7. Campionato Italiano Società

Qualche numeretto …
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

n° prove

13

15

9

10 (11)

11 (12)

12

11 (12)

team

35

42

36

32

33

36

36

176

176

181

183

196

272

atleti
montepremi

0

2500

3000

3500

3500

3500

3500

società premiate

0

5

10

15

15

15

15

Atleti senza classificazione: 20

2019
ü
ü

confermata edizione
regolamento come attuale ??
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8. calendario 2019

Gare Internazionali
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

11-13.1
15-16.2
14-17.3
6-7.4
20.4
27-28.4
9-12.5
16-19.5
22-23.6
7.7
8-11.8
12-15.9
11-13.10

Manchester (GB - track) UCI C1
Lanzarote SPA – EHC (+ training camp)
UCI Track World Championships - NED
Massa UCI C1
Rosenau FRA - EHC
Verolanuova - BS UCI C1
UCI World Cup – ITA Corridonia
UCI World Cup – BEL Ostende
Campionati Italiani Assoluti Strada
Heidelberg GER – EHC (tbc)
UCI World Cup – CAN Baie Comeau
UCI Road World Championships – NED
Newport (GB – track) UCI C1
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9. varie

Varie
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9. varie

Varie
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Grazie per la collaborazione
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