Settore Ciclismo Paralimpico
Commissione Ciclismo Paralimpico

6° MEETING NAZIONALE SOCIETA’ SETTORE CICLISMO PARALIMPICO
VERONA – 23 NOVEMBRE 2019
VERBALE RIUNIONE
A seguito di regolare convocazione da parte della Commissione Ciclismo Paralimpico FCI
si è svolto presso CONI Verona Via Forte Tomba n. 7, il 6° Meeting Nazionale Società
Ciclismo Paralimpico, con il seguente ordine del giorno:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Resoconto stagione 2019
Norme UCI –FCI 2020 novità;
Classificazioni Tecnico Funzionali 2020;
Campionato Italiano Società Handbike 2020;
Adeguamento strutture societarie alla normativa vigente;
Varie ed eventuali

Per la Commissione Nazionale Ciclismo Paralimpico sono presenti:
- Roberto Rancilio – Presidente
- Lucia Trevisan – Componente
- Stefano Magnani – Componente;
Sono presenti inoltre su invito:
- Paolo Fantoni – Consigliere Federale FCI
- Stefano Gnesato – Presidente CONI Prov.le Verona
- Ruggero Vilnai - Presidente CIP VENETO
- Roberto Sardi – Componente CNDCS
- Michela Vidori – Componente CNGG
- Ilenia Menini – Componente CNGG
Società rappresentate alla riunione:
THT 2002 ASD
BRANCACICLONI
ASD MANIGA PARACYCLING (delega Molè)
ASS.NE POLISPORTIVA PASSO ASD ONLUS
ASD ACTIVESPORT
ASD DISABILI TEAM VALLAGARINA
ASD PEPPE MOLE’
ALOVE TEAM
G.S. RANCILIO
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ASD GSC GIAMBENINI
SPORTABILI ALBA ONLUS ASD
ASD ANMIL SPORT ITALIA
TEAM EQUA
VELO CLUB SOMMESE ASD
ASS.NE SPORTIVA BASKET E NON SOLO
POLHA VARESE
AVIS PEDALE VEROLESE
GIRO D’ITALIA HANDBIKE
ASD CICLOABILIA - MASSA (delega Molè)
G.S. VILLAVERLA
ASD APRE
SBS Team
Hanno giustificato l’assenza
Grazia Colosio - referente CP Brescia
Giubileo Disabili - Roma
Piccoli Diavoli - Monza
Assenti i componenti la Segreteria di Settore, Sig. Mariano Mambro e la Sig.ra Barbara
Giannelli per precedenti impegni.
Ad ore 10.10, in avvio dei lavori, il Consigliere Fantoni saluta i presenti e ringrazia per
l’invito, ma stante la concomitanza con altro impegno lascia l’assemblea.
Il Presidente Rancilio ringrazia il Consigliere Fantoni per il saluto e lascia la parola al
Presidente Provinciale Coni Gnesato il quale, apprezzando la scelta della sede del Coni di
Verona, si congratula per l’attività che viene svolta con tanto impegno dagli atleti presenti
e salutando e augurando una giornata di lavoro proficua si congeda dall’assemblea.
Rancilio presenta gli ospiti presenti alla riunione e ringraziando i numerosi partecipanti
inizia con illustrare quanto indicato nei punti all’o.d.g.
1) Situazione Settore
Rancilio fa un breve resoconto dell’attività svolta nel 2019 così come indicato nelle slide,
che saranno poi allegate ed inviate alle società, così come saranno pubblicate sul sito FCI
nella sezione Paralimpico, così da essere materiale utile per essere approfondito.
I dati 2013-2019 mostrano un settore costantemente in crescita; nella stagione corrente si
è superata la quota dei 500 Atleti tesserati attivi, distribuiti in 142 Società.
Un dato molto importante che evidenzia la capacità di attrazione che la FCI sta avendo
rispetto ad altre discipline; un ringraziamento va alle Società che sul territorio nazionale
svolgono un costante e capillare lavoro di reclutamento.
2) Tesseramento
Relativamente alle normative FCI sui nuovi tesseramenti per l’anno 2020, viene spiegato
che non sarà più emessa una tessera, come era in vigore, ma sarà tutto esclusivamente online. Ciò significa che sarà necessario scaricare sul proprio smartphone l’applicazione e la
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relativa tessera personale. Sarà quello il documento che attesterà l’appartenenza dell’atleta
alla FCI.
Viene illustrato brevemente il nuovo sistema di gestione “FattoreK 2.0” che sostituisce
l’attuale FattoreK, con invito a familiarizzare in anticipo con le nuove procedure di affiliazione
e gestione della documentazione
Rancilio prosegue indicando alle società l’obbligatorietà dell’adeguamento delle strutture
societaria alle normative vigenti, normative che già imponevano l’impossibilità di avere una
doppia carica societaria (atleta-presidente; atleta-consigliere), ma che per il settore
Paralimpico erano state postposte fino al 2019 (argomento trattato nel Meeting Società di
Bologna del 2016). Segue ampia discussione che vede molto malumore da parte dei
numerosi dirigenti di società/atleti presenti; in particolare viene evidenziata l’impossibilità di
poter trovare altri soggetti che sostituiscano gli attuali dirigenti.
Alcuni presenti evidenziano inoltre che nelle altre Federazioni che hanno recepito società
ex CIP, non viene sollevato questo particolare problema e quindi le Società che hanno
affiliazioni plurime si troverebbero a dover gestire modifiche della composizione dei Consigli
con conseguenti esborsi economici.
3) Classificazioni
Illustra le normative UCI sulle iscrizioni alle gare internazionali e chiarisce quanto già da
tempo è richiesto in ordine alla partecipazione degli atleti. Ossia l’obbligatorietà della
compilazione del form (modulo MDF per le nuove classificazioni o il modulo MRR per le
richieste di riclassificazione) presente nel sito UCI e l’invio dell’iscrizione alla segreteria di
settore almeno 4 settimane prima della competizione.
Rancilio lascia quindi la parola a Magnani, delegato della Commissione alle classificazioni
il quale spiega proprio le ultime novità che sono state introdotte.
La gestione dei Classificatori è in fase di spostamento alla Commissione Tutela della Salute,
che sarà l’organo preposto alle classificazioni, ciò per motivi di privacy e di trattamento di
dati sanitari sensibili, e sarà l’unico depositario di tutta la documentazione medica di ogni
atleta.
Rancilio specifica che già quest’anno durante la gara di Parabiago, era stata istituita una
prima sessione di formazione per nuovi classificatori e si confida che nel 2020 potremo avere
dei nuovi classificatori, italiani, che potranno essere specificatamente introdotti nelle nuove
sessioni.
Viene avanzata da parte della Passo Cuneo, Sig. Remo Merlo, la proposta di non
effettuare più la sessione di classificazioni durante i Campionati Italiani Assoluti, ciò per
evitare un dispendio di energie economiche delle società e di vedere poi che gli atleti non
proseguono nell’attività. Propone quindi di effettuare una sessione di classificazione solo per
handbike durante una gara nazionale ad inizio stagione e poi altre sessioni per tutto il
paraciclismo in gare internazionali.
L’assemblea è concorde su questo, anche per evitare così come è successo (intervento Molè)
in altre situazioni, laddove in due giorni di classificazioni atleti provenienti da distanze
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importanti hanno dovuto restare impegnati più giorni perché non c’erano date e orari
disponibili a ridosso della gara.
4) Aspetti organizzativi
Con l’aiuto di alcune immagini, reperite sul web, si trattano alcuni spunti per una miglior
gestione delle gare e della sicurezza.
Si ricorda che le immagini sono state scelte come mero elemento di discussione e non
vogliono segnalare meriti o demeriti del singolo organizzatore.
Rancilio lascia la parola a Trevisan, delegata della Commissione all’approvazione gare.
Quest’ultima specifica come le situazioni evidenziate vogliono porre l’attenzione
dell’assemblea e soprattutto degli ospiti (Sardi – CNDCS e Vidori CNGG) su quanto ancora
purtroppo si vede nello svolgimento delle gare.
Intervengono anche alcuni atleti sulla mancata sicurezza in alcune situazioni, laddove si
verificano situazioni piuttosto critiche. Sardi da parte sua prende atto di quanto oggi
evidenziato e ritiene che i Direttori di Corsa designati dalle società devono essere in primis
i garanti del buon svolgimento della gara.
Cervati – Avis Pedale Verolese, organizzatore di gara internazionale, interviene specificando
che la buona riuscita di una gara è soprattutto un connubio di lavoro di squadra, ma laddove
mancanze vi sono dovrebbero essere segnalate e su questo punto diversi interventi da parte
di altri presenti richiedono alla componente CNGG Vidori che vengano erogate le sanzioni
laddove ci sono carenze organizzative. Viene richiesto anche che le giurie che vengono
designate abbiano delle capacità e delle conoscenze dell’attività del paraciclismo. Purtroppo
ancora nel corso delle stagione 2019 si sono evidenziate alcune problematiche con le giurie.
Rancilio ricorda che già qualche anno fa era stato effettuato un corso propedeutico
proprio a questa formazione. Propone sia a Sardi che a Vidori un’eventuale possibilità di
rifare una formazione specifica, proprio per innalzare sempre di più i livelli di competenza.
5) Regolamenti UCI e FCI
Rancilio illustra le novità delle norme FCI, in particolare riguardo la categoria HOpen;
questa categoria nasce per accogliere tutti gli Atleti che non possono essere classificati in
una delle categoria da H1 a H5; va da sé quindi che in tale categoria possiamo trovare un
mix di Atleti che non necessariamente svolgono attività solo paralimpica. Da qui ne deriva
che nella cat HOpen troveremo Atleti che potranno avere una tessera agonistica di altra
categoria non paralimpica (cioè Master, Elite, ecc).
Con ciò si risolve una empasse segnalata nelle scorse stagioni in cui ad Atleti normodotati
con tessera HOpen veniva rifiutata la partenza in gare Master o Fuoristrada pur se
utilizzando bici da strada o MTB.
Riguardo le norme UCI, Rancilio illustra i lavori di un apposito Gruppo di Lavoro UCI
creato per definire le norme per la Handbike; compongono questo Gruppo i costruttori di
handbike, di ruote e Rancilio stesso come rappresentante della Commissione UCI
Paraciclismo.
Rancilio lascia la parola a Vittorio Podestà, anch’egli componente del Gruppo di Lavoro
UCI, che spiega le novità sui sistemi frenanti che dovranno obbligatoriamente essere
4

Stadio Olimpico • Curva Nord 00194 Roma – P.IVA 01377441009
Tel. 06.8797.5846 - 5847 – Fax: 06.8797.5863 - 5864 – Email: paralimpico@federciclismo.it

Verbale Meeting Società Paraciclismo Verona 23.11.2019

Settore Ciclismo Paralimpico
posizionati sulle pedivelle dal 1.1.2020. (si rimanda alle normative UCI, par 16, art
16.17.010)
Viene inoltre illustrato una idea di unificare le dimensioni delle ruote in modo da
standardizzare gli accessori e permettere una miglior gestione in gara dell’assistenza
meccanica e anche una più libera possibilità di scelta e acquisto nel mercato degli accessori
delle ruote stesse.
Si ricorda che questo aspetto è ancora in discussione ma si è ritenuto utile dare una
informativa in modo da sensibilizzare gli Atleti ad un attenzione nella scelta dei materiali
futuri
6) Campionati Italiani Assoluti
Rancilio illustra la difficoltà di reperire organizzatori per i Campionati Italiani Assoluti,
ciò perché i costi da sostenere per i montepremi che erano in vigore fino a qualche anno fa
erano decisamente elevati.
Si è tentato con i soli rimborsi spese e non il montepremi ma anche questo dato diventa
decisamente difficile perché il numero degli atleti presenti fa sì che per l’organizzatore il
costo da sostenere, essendo troppo variabile, è di difficile quantificazione.
La proposta dell’assemblea è quella di premiare i primi 10 atleti con una quota minima
ed eliminare i rimborsi spese. In questo modo l’organizzatore conosce a monte quelli che
sono i costi che va a sostenere.
La Commissione valuterà nelle prossime settimane una soluzione possibile.
7) Campionato Italiano Società
Richiesta generale è di modificare il sistema di allocazione dei punti perché così come
oggi è regolamentato non dà possibilità a società con un numero di atleti ridotto di poter
essere competitive.
Vengono quindi avanzate varie proposte così da trovare un bilanciamento con un
conteggio ponderale (es. 20 unità/2 punti cad – oltre 20/5 punti), così come la valutazione
di incentivare la partecipazione delle categorie più numerose con più atleti.
5) Varie ed eventuali
- Tricicli: Il rappresentante della Sportabili Alba richiede alla Commissione e alla
Assemblea, essendosi già più volte verificato, la possibilità di ammettere alle gare di
handbike anche i tricicli. Infatti questi atleti hanno già partecipato in alcune gare di handbike
e si è visto che in tracciati piuttosto lineari e comunque con il chilometraggio previsto dalle
normative, non creano nessuna difficoltà al regolare svolgimento della gara. L’assemblea
concorda su quanto richiesto, precisando però che la partecipazione e la partenza dei tricicli
deve essere con le categorie H1 H2 così da non creare situazioni di possibile pericolo con le
categorie più veloci.
Viene anche specificato che non essendo handbike non potranno rientrare nelle
classifiche valide per il Campionato Italiano di Società o per il Giro Handbike. Ciò significa
che avranno una loro classifica a parte secondo il numero dei partecipanti di tale specialità.
- Software: Magnani, comunica ai presenti che a breve sarà on line il nuovo
programma di gestione delle gare che, in unione anche con la CNGG, è stato elaborato così
5
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da rendere omogeneo il lavoro delle giurie e di più facile utilizzazione per tutte le società
organizzatrici le gare di paraciclismo.
Null’altro essendovi in discussione, ad ore 16,15 l’assemblea viene sciolta.
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. 6 pagine + slide allegate
La Commissione Ciclismo Paralimpico
F.to Roberto Rancilio
Presidente

F.to Stefano Magnani
Componente

F.to Lucia Trevisan
Componente
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-

Verona

23 novembre 2019

Meeting Società Ciclismo Paralimpico
Agenda
1.

situazione settore

2.

tesseramento & affiliazione 2020

3.

classificazioni tecnico-funzionali

4.

riflessioni organizzative

5.

norme UCI e FCI 2020: principali novità

6.

Campionati Italiani Assoluti

7.

Campionato Italiano Società Handbike 2020

8.

calendario gare stagione 2020

9.

varie
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1. situazione settore

Qualche numero:

anno
cat
H
C
B
T
Open
U14-16
totale
tot. gen.

Società

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

M

W

M

W

M

W

M

W

M

W

M

W

M

W

257

20

280

24

292

20

288

23

299

28

301

32

308

34

65

13

61

9

72

18

65

9

78

13

81

13

90

18

20

2

28

6

5

28

5

28

4

26

6

26

6

4

1

4

1

7

1

10

1

9

11

2

3

3

1

31
7

5
1

1

7
1

4

346
36
382

373
41
414

402
44
446

387
38
425

416
45
461

427
52
479

448
61
509

110

114

128

134

129

140

142
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2. tesseramento e affiliazione

Sistema Ksport 2.0
ü

Area per Società
- sostituisce il ‘’vecchio’’ FattoreK
- gestione Affiliazione, Tessere, Iscrizioni Gare
- tessera 2020 solo digitale – eliminata la tessera plastica

FCI Members
ü

Area per Tesserati
-

tessera Pdf scaricabile e stampabile
dati personali (foto, mail, telefono)
storico tesseramenti
risultati di gara caricati in Ksport
per i tecnici: storico corsi, specializzazioni e gli attestati
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2. tesseramento e affiliazione

Situazione
ü

Apertura Affiliazione-Tesseramento 2020: 20 novembre 2019

ü

Eliminata possibilità tesseramento Atleta-Cariche Sociali
Atleta di Ciclismo Paralimpico
ü

Incompatibile con tutte le tessere

ü

Direttore di Corsa
Direttore Sportivo
Presidente Regionale
Presidente Provinciale
Consigliere Reg/Prov

ü
ü
ü
ü

Presidente Società
ü Vice Presidente Società
ü Consigliere Società
ü

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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Tesseramento stranieri – caso A
Residenza in Italia
ü

Registrare su FT K

ü

Indicare la Nazionalità

ü

Indicare indirizzo di effettiva residenza in Italia (non della Società)

ü

Iscrizioni gare con Fattore K

ü

Viene emessa tessera FCI

ü

Partecipa a tutte le gare di calendario, NO Campionati ITA Assoluti
World Cup e Mondiali iscritto da Federazione della Nazionalità

ü
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2. tesseramento e affiliazione

Tesseramento stranieri – caso B
Residenza fuori da Italia
ü

Richiedere tessera a Federazione della Nazione dove risiede Atleta
con indicazione nome Società Italiana

ü

Federazione Estera rilascia tessera e permesso per gareggiare in
Italia

ü

Inviare a Segreteria Nazionale Settore copia tessera e certificato
classificazione per inserimento Atleta in Fattore K e Master List
(provvede Segreteria Nazionale)

ü

NON stampare la nuova tessera FCI ma alle gare esibire alla Giuria
solo quella della Federazione straniera di residenza

ü

Partecipa a tutte le gare di calendario, NO Campionati ITA Assoluti
World Cup e Mondiali iscritto da Federazione della Nazionalità

ü
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2. tesseramento e affiliazione

Tesseramento stranieri – caso C
Stranieri Extracomunitari che si trasferiscono in Italia
ü

Serve visto di ingresso
Serve permesso di soggiorno per attività sportiva dilettantistica
(attenzione durata e rinnovi)

ü

ATTENZIONE costi di mantenimento, vitto, alloggio, ecc.

ü

Chiarimenti

ü

Segreteria Ufficio Visti FCI - Sig.ra Giuliana Cecconato
tel. 06/87975816
fax 06/87975863
mail g.cecconato@federciclismo.it
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3. classificazioni funzionali

2020
UCI ha introdotto norme sul comportamento dei Classificatori
ü NB
- Nuove classificazioni: Società deve inviare MDF + doc medica
(inglese) a FCI che – a sua volta - deve inviare a UCI
almeno 4 settimane prima della gara
- Richiesta revisione: Società deve inviare MRR + doc medica
(inglese) a FCI che – a sua volta - deve inviare a UCI
almeno 4 settimane prima della gara
ü

ü

FCI

- trasferimento gestione Classificatori a CTS
- corso introduzione nuovi classificatori – maggio 2019

Calendario Classificazioni FCI – 2020
ü
ü
ü

Verolanuova – 25-26 aprile 2020
Campionati Italiani Strada/Crono – ddd
???
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4. riflessioni organizzative

Norme Tecniche e di Sicurezza
ü

La buona riuscita di una gara non dipende solo da quanti Atleti
partono !!!

ü

Attenzione a:

controllo in gara Atleti
sicurezza percorso
sicurezza pubblico

Ancora troppe mancanze!!!
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4. riflessioni organizzative

Norme Tecniche e di Sicurezza
ü
ü

Sicurezza pubblico e Atleti
Bella coreografia
1. Transennatura prima e
dopo arrivo, ambo i lati

2. Arrivo chiaramente
identificabile

3. Palco giuria
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4. riflessioni organizzative

Norme Tecniche e di Sicurezza
ü
ü

Sicurezza pubblico e Atleti
Bella coreografia
1. Transennatura prima e
dopo arrivo, ambo i lati

2. Arrivo chiaramente
identificabile

3. Palco giuria
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4. riflessioni organizzative

Norme Tecniche e di Sicurezza
ü

Transennatura serve da entrambi i lati dell’arrivo
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4. riflessioni organizzative

Norme Tecniche e di Sicurezza
ü

Transennatura serve da entrambi i lati dell’arrivo
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4. riflessioni organizzative

Norme Tecniche e di Sicurezza
ü

Transennatura serve prima e dopo la linea di arrivo
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4. riflessioni organizzative

Norme Tecniche e di Sicurezza
ü

Arrivo chiaramente indentificabile….
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4. riflessioni organizzative

Norme Tecniche e di Sicurezza
ü

Palco giuria….
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4. riflessioni organizzative

Norme Tecniche e di Sicurezza
ü

Attenzione alla posizione mezzi di servizio
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4. riflessioni organizzative

Norme Tecniche e di Sicurezza
ü

Attenzione alla posizione mezzi di servizio
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5. Norme UCI-FCI 2020

UCI
ü

Art 16.7.010 - Handbike: freni obbligatori su manopole, eccetto H1
che possono avere freni fissati sul lato del mezzo da azionare con
il braccio à obbligo da 1.1.2020

ü

Ruote -

H1-H4 anteriore 26’’, posteriore 20’’
H5
anteriore 28’’, posteriore 28’’
consigliato da 1.1.2020 – obbligo da 1.1.2022

FCI
Norme Attuative approvate CF 07.08.2019 – in vigore da 1.1.2020
ü
ü

Art 1.1 – HOpen – possono avere anche tessera Master
Art 13.5 – Identificazione Atleti
Gare Nazionali:
2 dorsali + 2 casco + 1 telaio (no H)
- Gare Regionali:
1 dorsale + 2 casco
- Gare Cronometro: 1 dorsale + 1 casco
Posizione: HB dorsali sui 2 lati + casco 1 fronte + 1 lato palco giuria
C-B-T dorsali altezza tasche posteriori + casco 2 lati
-
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6. Campionati Italiani Assoluti

2019
ü
ü
ü
ü
ü

TT Marostica + RR Bassano del Grappa
Ottima qualità organizzativa
Location idonea e accogliente
Non sono stati segnalati problemi con hotel, ecc
Aumento partecipazione RR 166 e TT 164
(2018 RR 160 e TT 90 - 2017 RR 90 e TT 80)

2018
ü

segnalati alcuni ritardi nel pagamento rimborsi viaggio (risolti)

2020
ü

in approvazione bando
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7. Campionato Italiano Società

Qualche numeretto …
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

n° prove

13

15

9

10 (11)

11 (12)

12

11 (12)

11

team

35

42

36

32

33

36

36

32

176

176

181

183

196

272

245

atleti
montepremi

0

2500

3000

3500

3500

3500

3500

5000

società premiate

0

5

10

15

15

15

15

15

2020
ü
ü

confermata edizione
regolamento: punti posizione al miglior atleta di ogni Società x cat
Tutti gli altri 5 punti partecipazione
Ok cat over55
Ok cat Under14-16
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Gare Internazionali
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

8. calendario 2020

30.1-2.2
UCI Track World Championships – CAN
14-15.2
Lanzarote SPA – EHC (+ training camp)
4-5.4
Massa UCI C1
11.4
Rosenau FRA - EHC
25-26.4
Verolanuova - BS UCI C1
1-2.5
Parabiago – MI UCI C1
9-10.5
Suisse Series – UCI C2-C1
23-24.5
Dueville – VI UCI C2
27-30.5
UCI World Cup – ITA Castiglione della Pescaia
4-7.6
UCI Road World Championships – BEL Ostende
Giugno – Luglio Campionati Italiani Assoluti Strada
6-8.8
UCI World Cup – CAN Baie Comeau
25.8-6.9
Paralimpic Games Tokyo
19-20.9
Lugano – EHC
Ottobre
Mallorca Handbike Tour (+ training camp)

NB: per le gare all’estero serve NULLA-OSTA !!!!

23

Meeting Società Ciclismo Paralimpico
8. varie

Varie
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Grazie per la collaborazione
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