Settore Ciclismo Paralimpico
Commissione Federale Ciclismo Paralimpico
VERBALE RIUNIONE SOCIETA’ CICLISMO PARALIMPICO
SALSOMAGGIORE (PR) – 13 DICEMBRE 2015
A seguito di regolare convocazione da parte della Commissione Federale Ciclismo
Paralimpico della FCI si è svolta presso una sala dell’Hotel Valentini Terme di
Salsomaggiore Terme (PR), viale Porro 10, una riunione rivolta alle Società Paralimpiche
con programma e ordine del giorno come meglio evidenziato nella convocazione del 30
Novembre 2015.
Alle ore 10:00 inizia la riunione presieduta dal Responsabile della Commissione Federale
Ciclismo Paralimpico, Sig. Roberto Rancilio, coadiuvato dalla Componente la Commissione
Sig.ra Lucia Trevisan.
Presente la Segreteria del Settore nella persona della Sig.ra Simeoni Federica.
Sono presenti alla riunione:























D’Adda
Marconi
Bottazzi e Massari
Cervati
Di Rosari
Merlo e Boffa
D’Adda (delega)
Granzotto
Valentini
Zelanda
Podestà
Colosio e Glisoni
Bonissi
Orlandini
Buffo
Meriti
Rombaldo
Spada
Cavaldonati e Ricci
D’Adda (delega)
Magnani
Triboli

Società FlyHandbike Cremona / ref CP Cremona
Società Apre Olmedo
Società A.C Eiffel ASD
Società Avis Pedale Verolese
Società ASD Active
Società Polisportiva Passo
Società Peppe Molè
Società ASD Brancacicloni
Società ASD Giubileo Disabili
Società Basket e Non Solo
Società ASD A Ruota Libera / ref CIP atleti
Società FTC Equipe ASD
Società G.S. Rancilio APD / ref CR Lombardia
Società Giocoparma ASD
Società Giambenini
Società Speedup ASD
Società Sportabili Alba ASD
Società Team Equa
Società Ciclo Abilia
Società CO Giro d’Italia Handbike
ref CR Emilia Romagna
Collaboratore Tecnico Team Nazionale
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Il Responsabile la Commissione, Roberto Rancilio, dopo aver ringraziato tutti i presenti
intervenuti, rimarca, in apertura, che questo incontro vuole consolidare i risultati della
stagione agonistica appena conclusa, nonché raccogliere nuove iniziative e necessità degli
Atleti e dei Dirigenti.
In supporto alle slide proiettate, in allegato al presente verbale, di seguito si riassumono
gli argomenti trattati:

1.-2. Resoconto attività, società e gare nel 2015;

Il Sig. Rancilio illustra l’inerente slide proiettata relativa alle gare sia del 2014 sia del 2015,
ponendo l’accento sui numeri di iscritti e di partecipanti che più delle volte presentano
ampie defezioni.
Viene evidenziata l’attività svolta sul territorio nazionale, non tanto per la squadra
Nazionale.
Qualora i numeri lo giustificassero, si potrebbe pensare magari ad una divisione tra attività
elite e una più “ricreativa”?
Si osserva ancora, purtroppo, una discrepanza tra numero iscritti e numero partenti
soprattutto nelle gare nazionali, in particolar modo ai Campionati Italiani Assoluti svoltisi a
Levico Terme.
Sarebbe opportuno avere i contatti dell’organizzatore, in modo da contattarlo qualora si
presentassero problemi dell’ultimo minuto. I giudici, in questo caso, dovrebbero essere
d’aiuto agli organizzatori: le regole vanno rispettate e fatte rispettare.
Una sottolineatura: bisogna cercare di attirare i giovani Under 14 nella partecipazione alle
gare. Sarebbe auspicabile il coinvolgimento dei ragazzi.

Campionati Italiani Strada/MTB/Pista/Ciclocross;

Emerge la difficoltà di reperire organizzatori per il settore Pista, a cui si aggiunge la
preoccupazione della Commissione circa la disposizione impartita dal Consiglio Federale di
riversare sullo stesso anche il pagamento dei premi gara, che potrebbe scoraggiare le
candidature proprio per un innalzamento dei costi di manifestazione.
Si apre una discussione sulla coerenza o meno di assegnare la maglia di Campione Italiano
quando in una categoria gareggia uno solo o al massimo due atleti.
Assegnare una maglia a categorie unificate? Vedi ad esempio i fattori dell’UCI con i
coefficienti di ogni categoria su crono o strada.
Rancilio sottolinea che la mancata assegnazione dei titoli potrebbe allontanare anche
quelle poche presenze che oggi frequentano alcune categorie e che si sentirebbero non
apprezzate per la costanza dell’impegno.

Aspetti innovativi;

Tesserino digitale: Viene illustrato brevemente la novità del tesserino scaricabile sugli
smartphone, introdotto dal 2016 dall’ufficio informatico FCI.
Aldilà della ovvia comodità, questo esempio apre una discussione su chi trattiene il
tesserino prima della gara: non sono i giudici ma i cronometristi perché sono abituati con
le GF, nei casi in cui non è previsto il deposito della cauzione.
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Necessario quindi scrivere sul regolamento di gara le modalità di presentazione del
tesserino e la cauzione per il microchip, per evitare inutili discussioni sul campo di gara.

3.-4. Esame qualitativo organizzazioni

La Sig.ra Trevisan, Componente la Commissione, introduce una valutazione fatta sul
territorio relativamente a Gare Internazionali, Nazionali e Campionati Italiani, sulla base di
alcuni punti quali la logistica, il personale, le premiazioni, la giuria e la direzione di corsa.
Tale resoconto non vuole essere un pagella di “bravi o cattivi” ma una semplice
mappatura per determinare la salute di base del ns settore, in modo da capire quale
direzione intraprendere per il futuro.
Si evidenzia quanto segue:
 Logistica: da migliorare.
 Personale: assolutamente da incrementare per la sicurezza sui precorsi. A tal
proposito Valentini e Merlo ricordano un protocollo esistente tra Protezione Civile e
CIP e la nuova figura prevista dal Codice della Strada quale l’Addetto alla Sicurezza
Aggiuntiva, che potrebbero certamente supportare l’organizzazione del reperimento
di personale qualificato.
 Premiazioni: essendo una vetrina, sia per il pubblico che per l’atleta, si rammenta
l’importanza di questo aspetto. Esiste un protocollo per le premiazioni che deve
essere lo stesso per tutte le gare, siano esse Nazionali che regionali oppure i
Campionati Italiano o il Giro d’Italia.
 Giuria: in alcune situazioni alcuni aspetti sono stati presi troppo alla leggera. Sono
state prese in esame alcune situazioni dove si è evidenziata una difficoltà nella
redazione degli ordini di arrivo, o una non conoscenza delle griglie di partenza o
altre situazioni che non hanno permesso uno svolgimento sereno della gara.
 Direzione di corsa: anche in questa componente, in alcuni casi, ci si è trovati con
una Direzione corsa non preparata all’attività da svolgere nelle nostre gare. Forse
serve una preparazione più approfondita.
 Diversi casi di assenza dei cronometristi che ha portato errori nel computo degli
arrivi
 Percorsi: eccessivamente ridotti oppure poco sicuri. In questo senso il Direttore di
Corsa deve far rispettare il regolamento e i suoi parametri.
E’ consigliabile la valutazione da parte del Referente Tecnico Regionale, ove
presente.
Podestà suggerisce lo svolgimento di una riunione post-evento di de-briefing tra direttore
di corsa, responsabile organizzazione e giuria, per analizzare i vari aspetti di un evento.
Sempre Podestà suggerisce la presenza dell’Atleta nel de-briefing: il suo punto di vista,
vero protagonista della gara, potrebbe aiutare e/o suggerire miglioramenti.
A valle della esposizione di Trevisan, Rancilio sottolinea di fondamentale importanza la
CONDIVISIONE di esperienze tra territorio e/o organizzatori, percorsi, giuria, giudici,
direttori di corsa, …
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Il ragionamento è di organizzare al meglio ogni tipo di evento, nazionale o internazionale
che sia, ognuno con le disponibilità del caso, ma sempre cercando di migliore ogni anno.
Si ricorda che un percorso di formazione è già iniziato nel 2015: la preparazione
paralimpica ci deve essere sia per direttore di corsa sia per organizzatore sia per giuria.
Bisogna pretendere che il direttore di corsa sia competente.
Non esiste, purtroppo, un parametro che vale sempre. E’ importante condividere ogni
esperienza di direttori di corsa, di organizzatori, di giuria, di atleti per arrivare alla
conoscenza di esperienza paralimpica.
L’obiettivo è MIGLIORARE. Altrimenti tutto il settore viene sminuito.

5. Classificazioni e Master List;

Rancilio illustra i presenti relativamente alle sessioni effettuate nel 2015, con numero di
visite e di classificazioni realizzate, ringraziando sia le Società che gli Atleti per la estrema
disponibilità nella riorganizzazione di questo tema, fondamentale per una corretta ed etica
partecipazione alle competizioni, all’insegna del più assoluto rispetto delle regole e degli
altri Atleti.
Altresì ricorda che tra gli Atleti già tesserati, l’indirizzo futuro rimane quello di ammettere
alle competizioni solo chi è in possesso della classificazione ufficiale. I nuovi tesserati
dovranno sottoporsi a visita nella prima sessione utile.
Nel 2016 si prevedono due date. Una inizio anno e l’altro ai C.I.
SESSIONE 2: ore 14:30-17:00
Entra il Presidente FCI Renato Di Rocco e il Vice Presidente Vicario Federale Daniela Isetti
che salutano entrambi l’assemblea. Il Presidente rimarca i buoni propositi della riunione e
augura buon lavoro. Il Vice-Presidente ringrazia i presenti e l’ospitalità dell’albergo e di
Salsomaggiore.

6. Norme Attuative 2016

Rancilio, come da slide proiettata, delucida i presenti sulla ristrutturazione delle Norme
Tecniche, che si rifà alla riforma generale dei Regolamenti di Tutta la FCI. Il testo è unico
per tutti i settori nella prima parte; nella seconda si specifica il settore paralimpico
(ciclismo e handbike).
È stata inserito articolo per le prove a cronometro (art 7), riordinate le distanze gara con
una tabella unificata (art 12) e riformulate le disposizioni organizzative e di sicurezza (art
13)
Si rimarca la necessità di conoscenza delle norme antidpong evidenziando il ruolo degli
chaperon.
Si rimarca ancora la necessità e l’esigenza di svolgere la riunione tecnica almeno un’ora
prima dell’inizio gara.
Verificare con i giudici se è possibile fare due riunioni, nel caso del Giro d’Italia Handbike
che prevede, in alcune tappe, il PIT (Paralympic Italian Tour) e l’Handbike.
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7.-8. Campionati Italiani Assoluti e di Società

Per quanto riguarda i Campionati Italiani si prevedono gli Assoluti il 4 e 5 Giugno 2016.
Attualmente nessuna Società si è presentata.
Per quanto riguarda il Campionato Italiano di Società si prevede, come lo scorso anno e si
riproporranno le stesse condizioni dello scorso anno (10 Società premiate).
Il Regolamento del Campionato stesso sarà il medesimo del 2015.
Il Sig. Merlo osserva che è indispensabile, onde evitare spiacevoli inconvenienti, che il
regolamento pubblicato sul Fattore k sia lo stesso pubblicizzato su locandine o altro
materiale che la Società organizzatrice divulga.
Si avanza l’idea di inserire il link del percorso sul regolamento gara per aiutare soprattutto
gli atleti a visionare il precorso.
Lunghezza del percorso: assolutamente non inferiore ai 3 km. Per i percorsi gare del 2016
bisogna essere intransigenti.

9. Calendario 2016

Il Responsabile del Settore relativamente alla varie domande rivolte dai partecipanti sulle
modalità di iscrizione al calendario, ricordando che il Comunicato n. 21 illustra in maniera
molto chiara la procedura, si sofferma sulle parti essenziali, in particolare suggerisce un
allungamento della stagione agonistica, oggi concentrata nei mesi da marzo a settembre.
Si evidenzia l’ipotesi di richiedere ai propri CR l’organizzazione dei Campionati Regionali.

10. Sito web FCI

Rancilio ricorda che il sito web della FCI è un mezzo di comunicazione a disposizione dlle
società, invita quindi tutti a fornire notizie e materiale che possa essere pubblicato.
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 ed alle ore 17:00 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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Agenda
1.

situazione settore

2.

resoconto stagione 2015

3.

aspetti organizzativi eventi

4.

rapporti con Giuria e Direzione Corsa

5.

classificazioni tecnico-funzionali 2016

6.

norme attuative 2016: principali novità

7.

Campionati Italiani strada, pista, MTB e Ciclocross 2016

8.

Campionato Italiano Società Handbike 2016

9.

calendario gare stagione 2016

10.

varie
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1. situazione settore

Qualche numero:

anno
cat
H
C
B
T
U16
totale
totale generale
società

2013
M
257
65
20
4

2014
W
20
13
2
1

346
36
382
110

M
280
61
28
4
373
414

W
24
9
6
1
1
41

114

2015
M
292
72
31
7
402
446

W
20
18
5
0
1
44

128
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2. resoconto stagione 2015

Qualche numero: gare
livello

2013

2014

2015

Coppa del Mondo
Internazionali

1

1
1

1
6

Campionati Italiani strada
Campionati Italiani MTB
Campionati Italiani pista

1
1
1

1
1

1
1
1

Nazionali - Handbike
Nazionali - Handbike+Ciclismo
Nazionali - Ciclocross

18

17

16
5
2

Regionali - Handbike
Regionali - MTB
Regionali - Ciclismo

12

12
2

12
1

Giovanili U14
totali

34

1
36

1
47
4
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2. resoconto stagione 2015

Qualche numero: partecipazione….

gara

Liv

2013
Cat iscritti partenti

% p/i

2014
iscritti partenti

% p/i

2015
iscritti partenti

% p/i

INTERNAZIONALI
Coppa d/MondoINT
Verolanuova INT
Bovezzo - BS INT
Massa
INT
Solbiate
INT
Piacenza
INT
Imola
INT

tutte
tutte
tutte
tutte
tutte
tutte
tutte

231
naz

225 97,40%

301
165

293 97,34%
156 94,55%

315
183
151
91
101
45
68

309
168
124
79

98,10%
91,80%
82,12%
86,81%
0,00%
0,00%
0,00%

133
14

111 83,46%
0,00%

146
32

108 73,97%
18 56,25%

143
20
19

109 76,22%
14 70,00%
15 78,95%

CAMPIONATI ITALIANI
Camp. Italiani strada
Camp. Italiani MTB
Camp. Italiani Pista
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3. aspetti organizzativi

Gare Internazionali (6 )








Logistica:
Personale:
Percorsi:
Premiazioni:
Giuria:
Direzione corsa:

poco chiara
approssimativo
sufficiente/buono
alcuni decisamente da migliorare
insufficienti/appena sufficienti
insufficiente/appena sufficiente
sufficiente

Campionati Italiani




Strada
Mtb
Pista

buono (complessivo)
buono (complessivo)
ottimo (complessivo)
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3. aspetti organizzativi

Gare Nazionali (HB e HB+C tot 21)


Logistica:

3 ottima
8 discreta (punti da migliorare)
4 insufficiente



Percorsi:

12 sufficiente/buono
3 insufficiente



Cronos

9 buono
6 insufficiente



Premiazioni:

9 sufficiente/buono
6 insufficienti



Giuria:

9 sufficiente/buono
6 insufficiente



Direzione corsa:

sufficiente
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4. Giuria e Direttori Corsa

Direttore Corsa



oggi visto come elemento superfluo e costo extra
esperto in materia di sicurezza
costruisce la gara insieme alla Società
non è solo colui che firma i verbali
condivide responsabilità civili e penali con l’organizzatore



Serve più specializzazione di settore






Giuria



verifica rispondenza ai regolamenti
controllo tecnico della gara
non vanno visti come i “cattivi” della compagnia…
“certifica” la bontà di una organizzazione dal punto di vista tecnico



Serve più specializzazione di settore





2-3 maggio 2015 1° stage Paraciclismo
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5. classificazioni funzionali

Situazione Attuale



sessioni classificazione 2013: 2, 2014: 5, 2015: 3
Master List: 370 nominativi (agg. n. 26 – 27.8)

Date Classificazioni 2016




gara inizio stagione 2016 (Naz o Int)
Campionati Italiani strada (d.d.d.)

Note




no assenze!!!! (Levico 14 assenti su 34 !!!)
classificazioni Atleti su convocazione
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6. Norme Attuative 2016

Novità





Testo rielaborato e riordinato completamente
Inserimento TT (art 7)
Riordinato distanze gara (tabella unificata – art 12)
Riformulato Disposizioni di sicurezza e organizzative (art 13)

Altri elementi





riunione tecnica: serve per informazioni sulla sicurezza da DC, GG,
Organizzatore
qualità organizzazione: sicurezza (di tutti) al 1° posto!!!
antidoping-1: conoscere la procedura!! (vedi sito FCI “Vero
campione o imbroglione”)
antidoping-2: atleti con terapie obbligatorie potenzialmente
pericolose, possono chiedere “esenzione a scopo terapeutico”
(vedi sito FCI, sez Antidoping)
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7. Campionati Italiani 2016

C.I. strada-crono



data fissa (4-5 giugno 2016)
turnazione Regioni (2013-2014 Lombardia, 2015 Trentino)

C.I. pista




difficoltà reperimento Organizzatore
difficile abbinamento con altre categorie
impatto negativo 2013 (Dalmine, 10 partenti) 2015 (Forano, 15 partenti)

C.I. MTB




non esiste in UCI !!!
auspicabile turnazione Regionale (2013-2014-2015 Friuli)
attenzione date calendario UCI strada!!

C.I. Ciclocross



non esiste in UCI !!!
in fase di test
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8. Campionato Italiano Società 2016

Qualche numeretto …

n° prove
team
atleti
montepremi
Società premiate

2012
13
35
0
0

2013
15
42
176
2500
5

2014
2015
9 10 (11)
36
32
176
181
3000
3500
10
15

2016




confermata edizione
montepremi: confermato (verifica budget e approvazione da
Consiglio Federale)
regolamento come attuale
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9. calendario 2016

Indirizzi per 2016


consolidare stagione sportiva (oggi febbraio-ottobre)



no sovrapposizione



abbinamenti possibili per zone geografiche (limitare trasferte)



richiedere Campionati Regionali (oggi Lombardia - Friuli - Emilia)



coordinamento con Regioni difficile. Informare direttamente SNP



antidoping: essere pronti, conoscere procedure



rispetto tempistiche invio programmi/regolamenti !!!



invio solo Fattore K -> informare SNP



no percorsi < 3 km !!!

13

Meeting Società Ciclismo Paralimpico
9. calendario 2016

livello

2013

2014

2015

2016

World Cup / Camp. Mondo
Internazionali

1

1
1

1
6

1
5

Campionati Italiani strada
Campionati Italiani MTB
Campionati Italiani pista
Campionati Italiani ciclocross

1
1
1
1

1
1

1
1
1

??
??
??
1

Nazionali - Handbike
Nazionali - Handbike+Ciclismo
Nazionali - Ciclocross

18

17

16
5
2

22

Regionali - Handbike
Regionali - MTB
Regionali - Ciclismo

12

12
2

12
1

??
??
??

1
47

??
29

Giovanili U14
totali

35

1
36
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sito web FCI

15

Grazie per la collaborazione
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