Settore Ciclismo Paralimpico
Commissione Federale Ciclismo Paralimpico
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE CICLISMO PARALIMPICO
Milano – 14 maggio 2014
A seguito di precorsa corrispondenza tra la Commissione Nazionale Paralimpica della FCI e
la società ASD S.C. GEO DAVIDSON in relazione alle problematiche insorte relativamente
alle gare indicate per le date del 13 e 14 Settembre p.v. in Rapallo e Chiavari, si sono
riuniti presso la sede del CONI in Via Piranesi n. 46, Milano:
-

Sandro Tuvo, Presidente CR FCI Liguria
Stefano Benedetto, Presidente CP FCI Genova
Gian Luigi Brigneti, Vice Presidente ASD S.C. Geo Davidson
Roberto Rancilio e Lucia Trevisan, Commissione Nazionale Ciclismo Paralimpico

Presente inoltre, su invito, Michele Gamba, Vice Presidente FCI.
Ad ore 20:00 ha inizio la riunione con la presentazione da parte del Responsabile della
Commissione, Sig,. Rancilio, dei presenti e con il ringraziamento particolare al Vice
Presidente Nazionale FCI, Sig. Gamba, per la presenza e la partecipazione.
Dopo un breve sunto della situazione attuale relativamente al Calendario Nazionale Gare
Paralimpiche della FCI e a quanto la Commissione sta mettendo in atto per la costruzione
di un calendario gare ben distribuito nell’arco della stagione, si perviene alla disquisizione
sulla problematica che ha portato al confronto tra i presenti circa la presenza nel fattore K
FCI di due gare per i giorni 13 e 14 settembre 2014, inserite in carico alla ASD S.C. Geo
Davidson, di cui non risultano pervenute richieste al Settore Nazionale Paralimpico.
Brigneti ripercorre le difficoltà legate al commissariamento del Comune di Rapallo, che ha
impedito l’invio delle richieste di inserimento in calendario e illustra ai presenti le
motivazioni della richiesta per le date sopra indicate del 13 e 14 Settembre; in particolare
sottolinea la necessità di salvaguardia della gara di Rapallo del 13/9, in primis perché
legata ad un evento di notevole importanza e richiamo che sarà la “Cartoon on the bike”,
gara che si svolgerà con una formula “a squadre” con presenze sia di personaggi di rilievo
che di atleti delle categorie giovanili, sia perché legando l’evento proprio a questa
manifestazione hanno avuto la possibilità di attingere a fondi da parte sia delle
Amministrazioni che di sponsor locali.
Preso atto di queste necessità e di questa manifestazione così interessante ed importante
e dopo scambi di vedute da parte dei presenti si è pervenuti quindi alla decisione di
mantenere l’inserimento della gara nazionale del 13/09 da svolgersi a Rapallo, nel
pomeriggio, per la categoria handbike, gara in linea e valida anche quale prova per il 5°
Giro d’Italia di Handbike.
Per quanto concerne invece la gara di Chiavari del giorno 14/9, Rancilio sottolinea
nuovamente quanto peraltro già indicato nella corrispondenza precorsa, ritenendo questa
chiaramente incompatibile, data la presenza di una gara a Monza, in calendario dal mese
di novembre 2013, e valida quale prova di Campionato Italiano Società Handbike; per tali
motivazioni la richiesta di inserire una nuova gara non può essere accolta.
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Nell’ottica di salvaguardare in ogni modo possibile le sopracitate gare di Rapallo e Chiavari,
Rancilio indica le date a calendario rimaste ancora disponibili, alla luce anche di eventuali
eventi nazionali e internazionali di particolare rilievo.
A seguito di questo, Trevisan propone inoltre alla Società ASD S.C. GEO DAVIDSON di
anticipare la data di svolgimento della gara di Chiavari al giorno 12/9, con una formula
serale che possa così salvaguardare le richieste della società e mantenere la gara così
come richiesta, ossia nazionale e valevole come ulteriore prova del Giro d’Italia di
Handbike.
Brigneti accoglie molto positivamente la possibilità, spiegando che lo svolgimento della
gara sarebbe in un percorso interamente cittadino e quindi con illuminazione e con buone
possibilità di gradimento da parte della locale Amministrazione Comunale.
Gamba interviene facendo presente che le gare “serali” ottengono sempre grande
interesse sia di pubblico che di atleti, perché formule diverse e quindi più partecipazione e
coinvolgimento.
Anche Tuvo ritiene decisamente interessante la proposta e sollecita Brigneti a prendere
rapidamente contatti con le Amministrazioni Locali per confermare l’ottenimento delle
autorizzazioni necessarie.
Brigneti quindi conferma che contatterà nell’immediato l’Amministrazione e la Polizia
Locale di Chiavari onde verificare l’effettiva fattibilità della proposta.
In conclusione di riunione, Rancilio riassume i passaggi prossimi futuri:
La due gare del 13.9 Rapallo (ID 65162) e 14.9 Chiavari (ID 65163) vengono
eliminate dal sistema federale Fattore K, onde evitare l’ingenerarsi di confusione tra gli
atleti ed evitare eventuali iscrizioni, che creerebbero ulteriore disorientamento;
Brigneti contatterà a breve l’Amministrazione e la Polizia Locale di Chiavari,
verificando la fattibilità di svolgere la gara nella serata di venerdi 12.9;
Brigneti confermerà alla Segretaria Nazionale Paralimpica nonché al CR Liguria e al
CP Genova, le risultanze dei contatti di cui sopra;
Il Settore Nazionale Paralimpico, in accordo con il CR FCI Liguria e il CP FCI
Genova, provvederà ad aggiornare il calendario gare, a valle di quanto riportato da
Brigneti.
La riunione si conclude alle ore 21,30.
- Aggiornamento.
Con successiva comunicazione a mezzo mail del 19.5, che si conserva agli atti, Brigneti
conferma la possibilità di svolgimento della sola manifestazione del 13.9 a Rapallo mentre
conferma il decadimento della possibilità si svolgere la gara di Chiavari il 12.9, quindi
esprimendo per questa rinuncia definitiva.
Il Settore Nazionale provvederà quindi ad aggiornare il calendario gare.

Il Responsabile
Commissione Ciclismo Paralimpico
F.to Roberto Rancilio
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