Settore Ciclismo Paralimpico
Commissione Federale Ciclismo Paralimpico

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE CICLISMO PARALIMPICO
PARABIAGO (MI) – 14 Luglio 2014

In data 14/07/2014 alle ore 21.00 presso un locale delle Officine Rancilio in Parabiago
(MI), si è riunita la Commissione Paralimpica della FCI nelle persone del Responsabile Sig.
Roberto Rancilio e della Componente Sig.ra Trevisan Lucia, con il seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

esame delle proposte e suggerimenti pervenuti dalle società per l’anno 2015;
nuovi adempimenti da adottare relativamente alla Norme Attuative per l’anno 2015;
calendario nazionale gare 2015;
campionato italiano società 2014;
varie.

Punto 1:
esame proposte CCRR, Società , Atleti, Commissione Nazionale
Giudici di Gara e Commissione nazionale Direttori di Corsa
Sono prese in esame le comunicazioni pervenute entro le scadenze fissate dalle seguenti
Società:
1. Polisportiva Disabili Valcamonica
Si prende atto dei vari suggerimenti inoltrati dal Presidente; essendo argomenti che
esulano dalla competenza della Commissione, si ritiene di re-inviarle alla Segreteria
Generale per quanto di competenza.
2. Basket e Non Solo
Analizzate le proposte si evidenzia che in parte le stesse sono state già attuate in corso
d’anno con l’adozione di una specifica procedura per la richiesta di inserimento gare in
calendario (vedi comunicato n. 6 del 18.10.2013); procedura simile sarà definita ed
emanata anche per il calendario gare 2015.
Si recepisce come indicazione il mantenimento di date prefissate nel calendario gare
nazionale, così da non prevedere spostamenti all’ultimo momento che, come fatto notare,
provocano difficoltà e malcontenti negli organizzatori.
3. Fontanafredda
- Punto 1 (mascherina per gli atleti non-vedenti tandem) si predispone invio proposta
all’UCI per una verifica circa la possibilità di implementazione nelle
norme
UCI
stesse.
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- Punto 2 (cambio guida tandem), si evidenzia che tale possibilità non è prevista
nella
normativa UCI in vigore, che prevede la possibilità di sostituire
la guida di un tandem
sino a 24 ore prima della prima gara in programma. Come per il punto precedente si
predispone per invio proposta all’UCI per un esame della problematica ed eventuale
modifica della norma vigente.
- Punto 3 (selezione atleti team nazionale): la nota viene inviata al CT della Nazionale, in
quanto argomento che esula dalla competenza della Commissione.
4. Polha Varese
- Punto 1 (calendario gare nazionali); si conferma che l’unico calendario ufficiale è quello
presente e pubblicato sul sito della FCI Nazionale e nei singoli CR FCI già organizzati allo
scopo.
Eventuali calendari pubblicati da organi terzi e/o privati non hanno valore, ancor più se
riportanti eventi e manifestazioni fuori dagli ambiti della FCI.
Per quanto riguarda le gare regionali, si è riscontrata una notevole difficoltà di scambio
informazioni con i singoli CCRR; per il 2015 si provvederà a sollecitare i CCRR stessi per
una maggior collaborazione sia nella comunicazione del calendario territoriale, sia per una
maggiore applicazione di quanto disposto dalle Norme circa l’allocazione delle gare stesse.
Circa la presenza di gare sabato/domenica nello stesso week end, si esporrà il punto in
una prossima riunione con le società stesse, per una definizione comune.
- Punto 2 (percorsi) le Norme Attuative già prevedono il benestare tecnico dei percorsi
da parte dei singoli CCRR; come per il punto precedente, per il 2015 la Commissione
solleciterà le Commissioni Regionali per un diretto coinvolgimento circa un maggior
controllo.
- Punto 3 (Classificazioni e assegnazione nelle categorie), si ricorda che la Commissione
Medica è autonoma e non è ovviamente dipendente dalla Commissione Paralimpica.
Si ricorda anche che le Norme prevedono la possibilità di avanzare un reclamo in caso di
classificazione errata, propria o di altri atleti, (art 6.2)
Si prende spunto da quanto sopra per ricordare che dal prossimo 2015 chiunque non sarà
presente nella Master List non sarà ammesso alla partenza delle gare.
- Punto 4 (maglie): le maglie di Campione Nazionale e Regionale sono definite, nei colori
e spazi per iscrizioni di sponsor, dalle Norme Tecniche Generali.
Le maglie relative ad altre manifestazioni sono definite dagli organizzatori stessi, sulla base
di proprie necessità; nel caso specifico, si provvederà ad informare gli organizzatori del
Giro d’Italia circa una eventuale rivalutazione delle maglie previste.
- Punto 5 (caparra iscrizione): interessante il suggerimento della caparra da versare
all’atto dell’iscrizione che potrebbe funzionare come deterrente per limitare il tasso di
assenteismo tra iscritti/partenti; dovrà essere valutato nella sua fattibilità tecnica con lo
scopo di non disperdere finanze inutili delle società.
- Punto 6 (caschi e scie): Il problema delle scie tra gli atleti nelle gare di handbike, deve
essere rilevato dalla Giuria presente con l’eventuale applicazione delle sanzioni relative.
È già attivo un gruppo di lavoro che coinvolge anche la Commissione Giudici di Gara con
l’obiettivo di sensibilizzare maggiormente la categoria durante i servizi alle gare di
handbike.
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5. Polisportiva Passo – Cuneo
- Punto 1 (regolamenti) come detto in precedenza, ci si è già attivati con la Commissione
Giudici Nazionale per una maggior attenzione e sensibilità dei giudici stessi, con l’obiettivo
di un miglior controllo delle norme vigenti applicate nella prossima stagione 2015.
- Punto 2 (classificazioni): pur rimanendo sempre valido in concetto che dal 2015 gli atleti
potranno partecipare alle gare solo se presenti nella Master List, potrebbe essere
interessante quanto proposto per il blocco del tesseramento in caso di non effettuazione
della visita e con lo sblocco solo al successivo normalizzarsi di quanto necessario per
essere messi nella Master List.
Si verificherà con l’Ufficio Informatica la possibilità di attuare un sistema simile.
- Punto 3 (atleti rappresentativi) Relativamente invece all’obbligo della partecipazione ad
un determinato numero di gare dei vari Campioni Italiani di categoria, si rileva una certa
difficoltà applicazione di quanto suggerito, anche se molto interessante, vista l’oggettiva
difficoltà di obbligare gli atleti alla presenza.
Si analizza anche una segnalazione giunta oltre i limiti di tempo previsti, che verte su un
documento sottoscritto dalle seguenti società
6. Team Active, Circolo Canottieri Aniene, Team Equa, Team XOne S.C.
Cotignolese ADS Cicli Clementi, UC Petrignano, FlyhandBike Cremona, VC
Sommese, CO Giro d’Italia Handbike
- Punto 1 (n° prove Giro Handbike): La limitazione del numero di prove, si ricorda ancora
una volta che è da vedere come un elemento di razionalizzazione che bilanci la presenza di
manifestazioni in più prove, attuali ma anche altre che potrebbero nascere in futuro e che
devono convivere con un panorama di circa 30 gare annuali (quale è oggi il numero di
gare handbike del calendario complessivo, ad es contro le 60 del solo calendario nazionale
Elite).
Si noti che il Giro Baby e il Giro Donne non sono paragonabili con il Giro Handbike proprio
per la differente modalità di svolgimento. Le prime due sono gare a tappe (cioè con giorni
di gara consecutivi, internazionali, ad invito, max 5 giornate +1 crono, - si veda art 3.2
norme attività strada elite - di cui peraltro già esistono eventi anche nel settore handbike),
il Giro HB si inquadra invece nelle cosiddette “manifestazioni in più prove” (cioè con
giornate di gara non consecutive, anche chiamate “challange”) quindi con differenti
riferimenti normativi, che non possono essere estrapolati nelle singole parti, secondo il
gradimento o la convenienza del momento.
- Punto 2 (soppressione del Campionato Italiano di Società), questa Commissione ritiene
che tale manifestazione sia meritevole di prosecuzione e, a titolo di memoria, ricorda che
esistono analoghi Campionati nei settori Professionisti e Fuoristrada-MTB.
Circa le modalità di svolgimento, certamente si concorda verso una ipotesi di rendere più
equilibrato il sistema di funzionamento. A tale scopo si rileva come la Commissione stessa
avesse elaborato una proposta già avanzata nella precedente riunione con le Società dello
scorso marzo a Bergamo; proposta che non trovò approvazione, ma anzi un forte
scontento da parte della maggioranza delle società presenti.
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Al termine della stagione si valuteranno le eventuali modifiche da apportare.
Per il montepremi si ricorda che ogni Settore ha un proprio inquadramento e relativo
budget; l’idea di sovvenzionare le società che svolgono attività in ambito Giovanile può
certamente essere positiva ma va indirizzata al relativo Settore.
Sconosciamo invece che siano altri Enti (Inail/Anmil) preposti a tale onere.
- Punto 3 (iscrizioni) Il punto, già sollevato da altra Società, è certamente un elemento di
prossima discussione con le Società stesse; l’applicazione delle sanzioni previste dalle
Norme Attuative si ritiene, come sopra detto, possa essere interessante e utile per
responsabilizzare Atleti e Società.
Per completezza, va però ricordato che il capitolo sanzioni va visto nella sua applicazione
complessiva, che prevede parti relative agli Atleti e parti relative alle Società organizzatrici;
come già detto, la Commissione Giudici di Gara è già coinvolta per una maggior efficacia di
servizio dei Giudici.
- Punto 4 (attività): L’attività della Commissione è per tutto il movimento del ciclismo
paralimpico senza alcuna distinzione; quanto suggerito per un calendario di gare che non
sia solo per handbike è già stato ampiamente recepito, salvo – al momento - non trovare
società che “vogliano” integrare le attività anche per i ciclisti. Come già indicato è uno
degli obiettivi che la Commissione si è posta.
L’invito a tutte le Società del settore circa la possibilità di includere gare di Paraciclismo
negli eventi già destinati alle handbike, è comunque sempre valido e di attualità.
- Punto 5 (sistema web ft K): Vero quanto indicato per la procedura informatica, utile se
ben utilizzata e in ogni caso rispettata.
È da rilevare che tra le Società operanti nel settore paralimpico esiste una notevole
disomogeneità; si ritiene più opportuno al momento non utilizzare la procedura di invio
tramite ft K ma rimanere ancora sull’invio a mezzo mail dei programmi gara e relativi
regolamenti particolari di gara, proprio per dare possibilità di maggior allineamento con i
sistemi federali.
Quindi, almeno per la stagione 2015 rimarrà in vigore l’invio a mezzo mail alla Segreteria
Nazionale della documentazione necessaria per l’approvazione delle gare.
Con l’occasione, si sollecita a non procedere alla pubblicazione su siti o altri mezzi di
regolamenti o pubblicità senza la preventiva approvazione dal Settore.
Nessun’altra società ha inviato materiale o indicazioni in merito a quanto richiesto nella
comunicazione dell’1/07/2014.
È pervenuta invece da parte degli Atleti, la seguente segnalazione:
1. Luca Pizzi (atleta, pilota tandem)
Chiede la possibilità di poter montare sul tandem i freni a disco. Ciò per un discorso di
sicurezza; essendo in due il mezzo diventa molto pesante e quindi di difficile gestione con
un freno normale. La Commissione si prende carico di quanto richiesto e provvede ad
inviare segnalazione all’UCI perché quanto richiesto rientra in uno schema di normative
tecniche internazionali.
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Non sono pervenuti suggerimenti da parte dei CCRR e dalle Commissioni Giudici di Gara e
Direttori di Corsa.
Punto 2: Norme Attuative 2015
Si provvede quindi all’integrazione nelle Norme Attuative 2015 dei punti ritenuti attuabili,
nonché di altri ritenuti interessanti anche alla luce della corrente stagione agonistica.
Punto 3: Calendario gare 2015
Sono pervenute:
- n. 2 richieste da parte di società per l’organizzazione di prove di Coppa del Mondo UCI;
- n. 2 richieste da parte di società per l’organizzazione di prove internazionali di Coppa
Europa.
Richieste che sono state inoltrate direttamente all’UCI. Siamo in attesa di conferme in tal
senso e della bozza di calendario Internazionale.
Da parte della Società Polha Varese e della Basket e Non Solo richiesta di n. 2 gare
nazionali per il 2015 con la fissazione già delle date per lo svolgimento.
La Segreteria di Settore ha già provveduto a prenderne atto e la Commissione ringrazia le
società.
Punto 4: Campionato Italiano Società Handbike 2014
Considerato lo svolgimento dell’ultima gara nazionale il prossimo 27/09 a Buccinasco da
parte della Enjoy Bike, la Commissione ha deciso di assegnare alla suddetta Società
organizzatrice la prova finale del Campionato Italiano per Società 2014, data in cui
verranno premiate le Società vincitrici.
Null’altro essendo all’o.d.g. alle ore 23,45 la riunione viene sciolta.

Il Responsabile
Commissione Ciclismo Paralimpico
F.to Roberto Rancilio

La Componente Commissione
Ciclismo Paralimpico
F.to Lucia Trevisan
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