Settore Ciclismo Paralimpico
Commissione Ciclismo Paralimpico
VERBALE RIUNIONE 14 Marzo 2020
CALENDARIO GARE INTERNAZIONALI E NAZIONALI SETTORE PARALIMPICO
APRILE-MAGGIO 2020
A seguito di regolare convocazione da parte della Commissione Ciclismo Paralimpico FCI si è svolto
il giorno sabato 14 marzo 2020, in modalità conferenza video, una riunione con il seguente ordine
del giorno:



Analisi gare a calendario nei mesi di aprile e maggio 2020
Varie ed eventuali

Per la Commissione Nazionale Ciclismo Paralimpico sono presenti
 Roberto Rancilio – Presidente
 Lucia Trevisan – Componente
Società invitate e rappresentate alla riunione
 AVIS PEDALE VEROLESE – Sig Matteo Cervati
 SEO - GIRO D’ITALIA HANDBIKE – Sig Fabio Pennella
 ASD CICLOABILIA - MASSA – Siggri Samanta Cavaldonati-Nico Fioravanti
 G.S. VILLAVERLA – sig Alberto Binotto
Invitati inoltre, ma hanno giustificato l’assenza
 Stefano Magnani – Componente di Commissione
 Paolo Rossignoli – Luc Bovolone
 Giancarlo Meriti – CO gara Desenzano del Garda (BS)
 Mauro Valentini – Giubileo Disabili Roma
1) Situazione
Rancilio fa un breve resoconto sulla necessità di prendere opportuni provvedimenti circa la
disposizione delle gare in calendario per i mesi di aprile e maggio 2020, alla luce della situazione
contingente legata alle disposizioni ministeriali e i successivi provvedimenti emanati da CONI e FCI
riguardo la diffusione del Coronavirus.
In particolar modo, l’obiettivo vuole porre la maggior cautela possibile circa la effettuazione di gare
agonistiche in un clima sereno, chiaro ed adeguatamente cautelativo da un punto di vista sanitario
per gli Atleti, il personale dei Team e gli Organizzatori stessi.
Allo stato attuale delle notizie, non è noto come si svilupperanno i provvedimenti di restrizione oggi
introdotti; non ci sono notizie circa l’eventuale spostamento dei Giochi Olimpici e Paralimpici (con la
relativa ricaduta sui termini di chiusura dei periodi di qualificazione).
Trevisan rileva inoltre che il differente approccio al contrasto della diffusione del virus operato dai
singoli paesi Europei, potrebbe non fornire una sufficiente garanzia relativamente agli aspetti
sanitari circa una eventuale partecipazione di Atleti stranieri alle gare in territorio italiano.
Si rileva infine il comunicato pubblicato sul sito UCI, dove viene disposta la sospensione totale
dell’attività internazionale fino al 30 aprile nonché si notifica la richiesta inviata a CIO e IPC circa la
chiusura del periodo di qualificazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici al 3 marzo 2020.
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Rancilio rende noto l’annullamento della gara del Circuito Europeo Handbike (EHC) programmata
per l’11 aprile a Rosenau (FRA).
Alla luce di quanto sopra, e dopo sufficiente discussione, le singole Società decidono quanto segue:
 Mese di Aprile 2020
 4-5
Marina di Massa
org. Cicloabilia
rinviata a data da destinarsi
 18

Bergamo
org. SEO - Giro Italia Handbike
ricollocata a domenica 2 agosto

 25-26

Verolanuova
org. Pedale Verolese
rinviata a data da destinarsi

 Mese di Maggio 2020
Riguardo le gare del mese di Maggio viene deciso di predisporre in via preventiva un piano
alternativo di date, da attuarsi nel caso di prolungamento della situazione di fermo della attività.
Sentite anche successivamente la soc. Giambenini e la soc Luc Bovolone, le Società decidono:
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Visano
org. Pedale Verolese
rinviata a data da destinarsi

 10

Campi Bisenzio
org. sc Campi Bisenzio
ricollocata a domenica 6 settembre

 17

Desenzano d/Garda org. Giambenini
richiesta di ricollocamento all’11 ottobre (salvo verifica di possibilità spostamento della
gara già previste in pari data e di quella del 4.10)

 31

Salizzole – Luc Bovolone
ricollocata a sabato 4 luglio

 Relativamente alle gare
 23-24.5 Due Ville - gs Villaverla
 27-30.5 Castiglione della Pescaia – World Cup – org. GS Giubileo Disabili
si valuterà la situazione dopo il 3 aprile, alla luce dei provvedimenti emanati dal Governo, dal
CONI e dalla FCI.
Si richiede quindi alle Società interessate di formalizzare le modifiche ai rispettivi CCRR in modo da
completare le formalità previste.
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. 2 pagine
La Commissione Ciclismo Paralimpico
F.to Roberto Rancilio
Presidente

F.to Lucia Trevisan
Componente
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