Settore Ciclismo Paralimpico
Commissione Ciclismo Paralimpico
VERBALE RIUNIONE
COMMISSIONE CICLISMO PARALIMPICO
MANIAGO – 13 MAGGIO 2017
In data 13 maggio 2017 alle ore 14,30 in un locale del Comune di Maniago è riunita la
Commissione Ciclismo Paralimpico della Federazione Ciclistica Italiana.
Presenti il Presidente della Commissione, Sig. Roberto Rancilio ed i Componenti Sigg. Lucia
Trevisan e Stefano Magnani.
E’ presente all’inizio dei lavori il Presidente Nazionale Renato Di Rocco, nonché la Sig.ra
Federica Simeoni della Segreteria Nazionale del Settore.
Presiede il Sig. Rancilio Rancilio.
Verbalizza la Sig.ra Trevisan.
Si procede con l’approvazione dell’ O.d.G. nei punti come di seguito specificato:
1)
2)
3)
4)
5)

Finalità ed obiettivi della Commissione;
Stato dell’arte del Settore;
Obiettivi futuri;
Incarichi operativi;
Varie.

Punto 1) Finalità ed obiettivi della Commissione
Il Sig. Rancilio ringrazia il Presidente Di Rocco per la fiducia dimostrata nei confronti dei
Componenti rinnovati in carica e per l’incremento della Commissione stessa, che potrà quindi
avvalersi di un elemento in più, dando quindi maggior vigore all’attività da svolgere.
Dà quindi il benvenuto al nuovo Componente, Sig. Stefano Magnani, che con la nomina dello
scorso mese di aprile è entrato a far parte della presente Commissione.
Il Presidente Rancilio, anche per illustrare al Sig. Magnani le attività della Commissione,
illustra una breve presentazione delle attività della Commissione, iniziando proprio dai
regolamenti e dalle specificità degli stessi.
Presenta il lavoro effettuato con la Commissione Nazionale Giudici di Gara (di seguito CNGG)
per la specialità ciclismo paralimpico, lavoro di cui si stanno raccogliendo i frutti e spiega la
necessità di uniformare anche con la Commissione Nazionale Direttori di Corsa (di seguito
CNDC) questa tipologia di lavoro, così da unificare la formazione e la futura possibilità (così
come viene paventato) di lasciare nelle gare Nazionali il controllo della parte agonistica e il
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posizionamento dei mezzi al seguito ai Presidenti di Giuria, così come già avviene nelle gare
Nazionali delle altre discipline federali.
Ovviamente sarà necessario però valutare anche con la CNDC una formazione ad hoc,
peraltro piuttosto carente nel nostro Settore.
Si proporrà una sessione di lavoro per la specializzazione dei DC così come è avvenuto per
i CNGG.
Il Presidente Di Rocco, considerata anche la molteplicità del lavoro della Commissione,
ringrazia per la fattiva collaborazione e, avendo altri impegni, lascia la riunione.
Anche la Sig.ra Simeoni lascia la riunione per gli impegni legati allo svolgimento della
concomitante Paracycling World Cup in corso a Maniago.
Punto 2) Stato dell’arte del Settore
Si è evidenziata una ulteriore discrepanza tra le gare dedicate alle handbike e le altre
categorie.
Purtroppo la carenza di gare per le categorie dei ciclisti sta penalizzando pesantemente la
possibilità di partecipazione degli atleti, i quali ormai sempre più spesso si dedicano solo al
settore amatoriale dove trovano possibilità di gareggiare.
A questo proposito si evidenzia però che si registra una scarsissima partecipazione di
Ciclisti/tandem/tricicli alle pochissime gare che vengono organizzate dal settore, rendendo
ovviamente sempre più difficile il coinvolgimento di altri organizzatori.
Anche il componente Magnani propone di valutare di regolamentare l’obbligatorietà della
partecipazione dei ciclisti paralimpici quando ci sono gare del settore, vietando la loro
partecipazione ad altre eventuali gare in concomitanza.
Punto 3) Obiettivi futuri
 Classificazioni:
Il Sig. Rancilio espone le problematiche relative alle sessioni di classificazioni.
Si è visto che, valutate anche le problematiche che sono sorte e le necessità di indire più
sessioni di classificazioni, c’è la necessità di formare un classificatore solo FCI. Spiega ai
presenti che si era iniziato lo scorso anno un percorso di formazione da parte di un medico
italiano, presso la sede UCI, percorso purtroppo interrotto e non definito a causa di uno
slittamento da parte dell’UCI che non ha portato al completamento dello stesso e che
quindi non può riconoscere lo stesso come “classificatore”. Terrà aggiornati
sull’evoluzione della formazione.
 Calendario gare:
Prosegue Rancilio, illustrando la difficoltà che si è incontrata anche quest’anno, per la
formazione del Calendario Gare. L’attività, soprattutto per gli handibike, è cresciuta
davvero molto e diventa sempre più difficoltoso l’inserimento di tutte le richieste.
Propone, per stilare almeno una bozza corretta, l’inserimento solo ed esclusivamente di
quelle richieste che pervengono in segreteria già complete di tutti i documenti necessari
così da “premiare” chi meglio si attiene a quelle che sono le prescrizioni normative. I
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presenti sono d’accordo con questa linea che sicuramente sarà positiva per meglio
agevolare anche la segreteria nello svolgimento del proprio lavoro.
 Campionati Italiani:
Il Sig. Rancilio illustra e conferma le date di effettuazione dei C.I. Assoluti strada che si
effettueranno a Cuorgnè il prossimo 23/24 giugno con organizzazione da parte della
Società i RCS e quindi un plauso a questa Società organizzatrice che ha voluto avvicinarsi
a tutto il ciclismo, considerato che organizzeranno tutti i Campionati Italiani per tutte le
discipline.
Interviene la Sig.ra Trevisan, la quale illustra un contatto intervenuto da parte della
Società gestrice del Velodromo di San Francesco al Campo (To), la quale proprio in
occasione della riapertura dell’impianto dopo un periodo di lavori e in occasione del
festeggiamento del ventennale di attività, ha chiesto la possibilità di organizzare i C.I.
Pista Paralimpici per il prossimo mese di luglio all’interno di un evento di livello
internazionale e per più giorni e che coinvolgerà sia categorie giovanili sia amatoriali.
La proposta viene ben valutata dai presenti. La Sig.ra Trevisan prenderà comunque
ulteriori contatti e comunica che nei prossimi giorni incontrerà gli organizzatori e
successivamente metterà al corrente la Commissione delle proposte degli stessi.
Aggiunge ancora, Trevisan, che anche per i C.I. MTB il Sig. Rossi della Froggy Line,
Società che già ad inizio anno aveva richiesto l’assegnazione degli stessi, ha proposto la
ricandidatura per l’effettuazione dei C.I. MTB nel mese di agosto. Si valuta positivamente
anche questa richiesta. Appena ci saranno nuove informazioni saranno valutate dalla
Commissione.
Punto 4) Incarichi operativi
Da parte del Presidente Rancilio, viene proposto, stante la nuova composizione della
Commissione e stante la molteplicità del lavoro, di suddividere con apposite deleghe le
attività del settore:
 Rancilio
 rapporti con le istituzioni;
 regolamenti;
 calendario gare;
 settore strada.
 Magnani
 rapporti con la Commissione Nazionale Giudici di Gara (CNGG);
 rapporti con la Commissione Nazionale Direttori di Corsa (CNDC);
 classificazioni;
 sviluppo informatico per la gestione delle gare.
 Trevisan
 approvazione gare;
 settore Fuoristrada;
 settore Pista.
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Tale proposta viene univocamente accettata, così da poter meglio sviluppare tutte le attività
di riferimento.
Punto 5) Varie
Il Sig. Magnani, proprio sullo sviluppo informatico della gestione gare, si rende disponibile
anche ad affrontare con un esperto esterno la possibilità, insieme anche alla CNGG, di
valutare un nuovo gestionale che possa essere di più facile utilizzo e che permetta anche
l’inserimento in tempi rapidi dei risultati delle gare così da essere visualizzati quasi in tempo
reale.
La Sig.ra Trevisan pone all’attenzione della Commissione quanto rinvenuto sul Settore
Amatoriale relativamente alla valutazione delle gare.
Spiega che nel suddetto Settore esiste un documento informativo che viene consegnato alle
Società partecipanti alle varie gare per dare un giudizio sui vari aspetti organizzativi,
gestionali, logistici etc etc delle gare.
Potrebbe essere utile inserirlo anche nel Settore Ciclismo Paralimpico così da poter valutare
ed eventualmente chiedere miglioramenti alle Società organizzatrici.
La proposta viene valutata positivamente.
Sempre la Sig.ra Trevisan, riferisce che durante la gara internazionale di Carpenedolo si
sono presentati dei componenti di una Associazione che opera per la sicurezza gare.
Sarebbero interessati a mettersi a disposizione degli Organizzatori delle gare di ciclismo
paralimpico e a dare il loro apporto e contributo, magari previa formazione specifica sul
paraciclismo.
Si ritiene interessante, da parte della Commissione, questa proposta.
Null’altro essendovi all’O.D.G. la seduta viene conclusa ad ore 17.00.
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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