Settore Ciclismo Paralimpico
RIUNIONE COMMISSIONE FEDERALE CICLISMO PARALIMPICO
VERBALE
Data:
Luogo:
Presiede:
Ora d’inizio:

24 Novembre 2013
Milano
Rancilio Roberto
11:00

Presenti:
Assenti:
Ospiti:
Segreteria:

Rancilio Roberto, Trevisan Lucia.
Mariano Mambro.

Il giorno 24 Novembre 2013 presso la sede della Struttura Tecnica Federale sita alla Via
dei Piranesi nr. 46, in Milano, ha avuto luogo una riunione della Commissione Federale
Ciclismo Paralimpico, di seguito indicata come Commissione, durante la quale si è presa
visione di alcune pratiche, con le rispettive decisioni di seguito indicate:
1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO:
Approvazione Ordine del Giorno;
Approvazione verbale seduta precedente (Cuneo 27.04.2013);
Consuntivo attività 2013;
Bando assegnazione Campionati Italiani Assoluti;
Regolamento Campionati Italiani di Società HandBike;
Esame richieste inserimenti a Calendario Gare 2014;
Tabella premi e rimborsi kilometrici Campionati Italiani 2014;
Master List Classificazioni e calendario sessioni di esami;
Comunicazioni da Società C.O. Giro d’Italia HandBike;
Varie ed Eventuali.

Approvato.
2)
Approvazione verbale seduta precedente (Cuneo 27.04.2013):
(allegato al presente verbale che ne forma parte integrante e sostanziale).
Approvato.
3) Consuntivo Attività 2013:
E’ preso in visione un prospetto del Bilancio del Settore, al 21.11.2013, che analizza i
scostamenti per C.R.A.
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La Segreteria delucida i presenti relativamente agli importi stanziati sui vari CRA/CEB e
relativamente alle specifiche delle spese sostenute.
La componente Trevisan chiede delucidazioni sulle liquidazione delle spese sostenute dalla
stessa in varie missioni, ancora da rimborsare.
La Segreteria delucida sul ritardo che è dovuto solo ad una formalizzazione degli atti
propedeutici, quali formali convocazioni, mole di lavoro per l’Area Amministrazione della
Federazione, etc e, comunque, che l’importo stanziato per il funzionamento della
Commissione è relativo ad un capitolo di spesa a parte rispetto a quanto utilizzato per
l’attività delle Squadre Nazionali.
Il Responsabile della Commissione propone di stabilire una mappa delle attività e relativo
piano di costi, da sottoporre al CF, in modo che possa essere meglio definito già in avvio
di stagione un budget ad hoc per il 2014, permettendo così un migliore e più razionale
controllo delle risorse destinate alle attività che la Commissione intende incrementare sulla
base dei propri obiettivi di crescita.
Tale sviluppo comprende sia il consolidamento dell’attività già nota (premi Campionati
Italiani Assoluti, Campionati Italiani Società, ecc), sia nuovi obiettivi di “scouting”
intervenendo in manifestazioni di più ampio respiro (es Giornata Nazionale Paralimpica), in
cui si ritiene la FCI possa essere un punto di attrazione di nuovi praticanti le discipline
paraciclistiche.
Questa mappa servirà anche a meglio differenziare le voci di costo relative all’operato circa
l’attività di settore, rispetto a quelle voci relative all’attività del Team della Nazionale
Italiana che, come noto, non sono di pertinenza della Commissione.
Relativamente ad un consuntivo dell’attività, è preso in visione il medagliere delle Squadre
nazionali per il 2013 e, nel contempo un prospetto che riassume l’andamento delle
conquiste dal 2009 allo stesso 2013 per un totale di 159 medaglie (63 d’oro, 53 d’argento
e 43 di bronzo) evidenziando la crescita esponenziale degli Atleti Italiani.
Altresì si considerano i numeri delle classificazioni tecnico-funzionali registrate nel 2013, in
nr di 30 avvenute in due distinte sessioni di esami, Cuneo e Verolanuova.
Relativamente allo svolgimento dei Campionati Italiani delle varie specialità ed alle relative
medaglie di premiazione ai primi 3 classificati di ogni specialità e di ogni CTG m/f, la
Commissione propone che queste vengano effettuate nell’immediatezza dell’eventoe non
successivamente da parte dei Comitati Regionali e con materiale fornitodalla sede centrale
della Federazione.
Per questo sarà avanzata proposta che la Federazione fornisca per tempo il materiale
direttamente alle Società organizzatrici dei Campionati Italiani le quali procederanno sul
posto ed, appunto nell’immediatezza, alla consegna di dette medaglie agli Atleti sul podio.
Quanto sopra anche per una uniformità del materiale di premiazione.
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4) Bando assegnazione Campionati Italiani Assoluti:
E’ preso atto che il bando per il 2014, ideato e proposto dalla Commissione all’esame degli
Organi deliberanti della Federazione, è stato approvato nella sua interezza.
5) Regolamento Campionati Italiani di Società HandBike:
La Segreteria informa, relativamente all’edizione 2013, della predisposizione per gli Uffici
amministrativi della Federazione degli atti propedeutici ai fini della corresponsione del
relativo montepremi previsto per le classifiche, con i pagamenti per ciascuna Società
beneficiaria, per un totale di Euro =2.500,00= e come specificato dal qui di seguito
prospetto:
Società
Velo Club Sommese A.S.D.
Polisportiva Passo A.S.D.
Body Evidence Srl S.S.D.
Team MTB Bee And Bike-Bregnano A.S.D.
Associazione Sportiva Disabili "Basket e Non Solo"

sede
Somma Lombardo (VA)
Cuneo
Conegliano (TV)
Bregnano (CO)
Udine

classif
1a
2a
3a
4a
5a

Premio
€ 900,00
€ 700,00
€ 500,00
€ 250,00
€ 150,00

Il Responsabile della Commissione riassume il Regolamento per l’edizione 2014, il cui testo
è stato peraltro già formulato e dibattuto in via informale a 1/2 mail nel mese di ottobre.
Il nuovo Regolamento risponde più ad esigenze qualitative che quantitative, infatti nelle
classifiche vengono inseriti i migliori 5 Atleti per ogni Società partecipante, con l’obiettivo
di ricercare un maggior equilibrio tra le società partecipanti.
Inoltre per l’edizione 2014 è stabilita l’assegnazione di un montepremi, elevato a Euro
=3.000,00=, per le prime 10 Società classificatesi, non più solo per le prime 5 e come
specificato dal prospetto :
classifica
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a

Premio
€ 800,00
€ 650,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00

Altresì è ben specificato che il Campionato suddetto è composto da prove di Ctg Hand-Bike
che non siano già ricomprese in altri circuiti organizzati, a loro volta indetti dalla FCI o da
altri Enti italiani o esteri.
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Il Regolamento tra l’altro, onde evitare possibili controversie, ben definisce sia che sarà la
Commissione, sulla base del calendario agonistico approvato, a definire la “Prova Finale”,
sia che eventuali gare di livello nazionale, le cui richieste di inserimento a calendario
risultino essere successive alla assegnazione della prova finale del Campionato in oggetto,
saranno considerate gare nazionali singole e autonome e non potranno quindi concorrere
alla assegnazione dei relativi punteggi validi agli effetti del Campionato stesso.
La componente la Commissione, Sig.a Trevisan, pone l’accento sulla possibilità di eventuali
modifiche dietro eventuali osservazioni da parte delle Società o della stessa Commissione
nel corso della stagione agonistica.
La Commissione approva
6) Esame richieste inserimenti a Calendario Gare 2014:
La Commissione presa visione delle richieste di iscrizione a Calendario Nazionale Gare
approva lo stesso così come qui di seguito riportato:
 Campionato Italiano Mountain Bike Ciclismo Paralimpico
12 – 13 Aprile 2014 – Spilimbergo (PN)
Organizzazione: A.S.D. Polisportiva Trivium Spilimbergo
Attendere dalla Società il relativo Bando di assegnazione dell’organizzazione debitamente
firmato;
 IV Trofeo Città di Pavia – Hand-Bike
21 Aprile 2014 – Pavia
 Organizzazione: Riders Team PaGara Nazionale – Hand-Bike
11 Maggio 2014 – Budrio (BO)
Organizzazione: Pro Loco Budrio
In considerazione che la competizione dovrebbe far parte del Giro d’Italia di Hand-Bike e
la Pro Loco Budrio non risulta essere Società affiliata alla FCI, si incarica la componente,
Sig.a Trevisan, di raccogliere maggiori informazioni;
attendere, quindi, la riformulazione della richiesta direttamente dal Comitato, in qualità di
organizzatore;
 10° Giro dell’Emilia – Hand-Bike
31 Maggio 2014 – Albinea (RE)
Organizzazione: ASD Gruppo Ciclistico A.P.R.E.
 San Donà Bike Week End – Hand-Bike
14 Giugno 2114 – San Donà di Piave (VE)
Organizzazione ASD UC basso Piave;
 6° Trofeo “Mariangela con Noi” – Hand-Bike
15 Giugno 2014 – Somma Lombardo (VA)
Organizzazione ASD Veloclub Sommese;
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 14° Giro del Friuli - Hand-Bike
21 Giugno 2014 – San Vito al Tagliamento (PN)
22 Giugno 2014 – Codroipo (PN)
Organizzazione: AS Disabili “Basket e non Solo”
Attendere da parte della Società la conferma di eventuale organizzazione dei Campionati
Italiani Assoluti Hand-Bike e Ciclismo per il 28 ed il 29 Giugno 2013.
In caso affermativo non avranno luogo le due su menzionate competizioni;
 Trofeo Canavesio - “Memorial Serena” - Linea e Cronometro Hand-Bike
19 – 20 Settembre 2014 – Fossano (CN)
Organizzazione: Polisportiva Passo Cuneo ASD;
Per quanto riguarda la richiesta del C.O. Giro d’Italia di Hand-Bike per l’inserimento di nr.
4 gare nazionali e qui di seguito specificate:
 11 Maggio 2014Regione di Svolgimento: Emilia-Romagna
date alternative: 8-15/06
 15 Giugno Regione di Svolgimento: Piemonte
date alternative: 22/06-07/07
 13 Luglio Repubblica di San Marino Accordi Frontalieri con l’Emilia-Romagna
date alternative: 24/08-21/09


28 Settembre Regione di Svolgimento: Lombardia

la Commissione rimane in attesa delle definizioni delle singole località di svolgimento.
Le Società potranno chiedere di inserire ulteriori gare, previo parere della Commissione.
Nel Calendario Nazionale saranno riportate anche le competizioni internazionali statutarie
UCI in modo che le Società ne abbiano una visione di insieme.
Altresì non sarà più formulato un calendario complessivo che riporti tutte le gare nazionali,
internazionali e regionali, al fine del non ripetersi di situazioni con doppi ID e Codici.
Nel Calendario Nazionale saranno comunque indicati gli ID assegnati dalla Segreteria
Nazionale alle gare stesse.
7) Tabella premi e rimborsi kilometrici Campionati Italiani 2014:
La Commissione propone una nuova Tabella Premi per i Campionati Italiani di Paraciclismo
ai fini di un aggiornamento della stessa (ferma dal 2009) e dell’essere in linea con quanto
previsto dal Settore Strada, equiparandola alla Ctg Allievi.
I premi, da corrispondere solo ai primi 3 classificati di ogni specialità e di ogni CTG m/f,
fermo restando la partecipazione di un minimo di 3 partecipanti, per specialità e Ctg, è
incrementata del 20% circa e come qui di seguito specificato:
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1° Classificato:
2° Classificato:
3° Classificato:

da
da
da

€ 138,00
€ 103,00
€ 84,00

a
a
a

€ 163,00=
€ 124,00=
€ 101,00=

8) Master List Classificazioni e calendario sessioni di esami:
Considerata la riorganizzazione annunciata dall’UCI con una revisione delle categorie H1
ed H2 che diventerà operativa dal 1 Gennaio 2014, la Commissione analizza le procedure
propedeutiche attivate ai fini di tale riorganizzazione in seno alla Federazione.
Una di queste è stata la creazione di una Master List Classificazioni “italiana”, sulla falsa
riga di quella dell’UCI, che comprende gli Atleti con classificazione Internazionale (rilevata
dagli elenchi UCI) nonchè i risultati delle classificazioni Nazionali svoltesi dal 2009 ad oggi,
con la relativa classe di appartenenza e lo status.
La Segreteria informa che Master List, pubblicata sul sito federale, è in continua
evoluzione a seguito di segnalazioni da parte delle Società interessate con Atleti in
possesso di classificazioni anteriori al 2009 le cui certificazioni non risultano agli atti della
Federazione.
La Commissione, sondata la disponibilità di un classificatore internazionale UCI con un
costo equiparabile ad un classificatore italiano, oltre, naturalmente, ai costi di viaggio,
ritiene di poter istituire delle Commissioni Classificatrici, tenuto conto del prossimo
Calendario Nazionale gare con la seguente calendarizzazione:
 1a sessione:
 2a sessione:
 3a sessione:

Spilimbergo (PN)
Pavia
Pordenone

12-13.04.2014
20-21.04.2014
14-15.06.2014

Rimane saldo il concetto che gli Atleti in possesso delle vecchie classificazioni H1 ed H2
che non provvedono alle relative conversioni non potranno partecipare alle competizioni.
Per le Società organizzatrici, relativamente alle iscrizioni, farà fede la stessa Master List o il
nuovo certificato ottenuto in una sessione di visite di classificazione funzionale effettuate
nel contesto della stessa competizione.
9) Comunicazioni da Società C.O. Giro d’Italia Hand-Bike:
E’ considerato che in data 8 Novembre us la Federazione richiedeva il parere della
Commissione relativamente alla nota del 7 Novembre us con la quale il Comitato
Organizzatore del Giro d’Italia di Hand-Bike richiedeva alla Federazione stessa una deroga
alle Norme Attuative Paraciclismo 2014 relativamente al numero di prove/tappe che
possono comporre un circuito e dove vengono stabiliti nuovi criteri circa la validità delle
gare facenti parte di Manifestazioni in più prove.
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Considerato altresì che l’argomento sarà trattato nella prossima riunione del Consiglio
federale, prevista per il 6 Dicembre 2013, il Responsabile del Settore, Rancilio, rimarca le
ragioni sulla base delle quali è stato redatto il documento, ricordando che l’edizione 2014
delle Norme Attuative sono state sviluppate da un gruppo di lavoro comprendente la Sig.a
Lucia Trevisan, il Sig. Roberto Rancilio e i Sigg. Carlo Ricci e Vittorio Bonissi, già estensori
delle Norme attuative con la precedente Commissione.
Il documento, approvato dal Consiglio Federale in data 28.06.,2013, ha lo scopo di
permettere una maggiore uniformità del calendario gare con l’obiettivo di una migliore
razionalizzazione delle risorse economiche dei Team; tra le note più significative si ricorda
quella per cui non è possibile che una unica Società monopolizzi il Calendario Gare con
una percentuale di gare inserite di oltre il 50%.
Dopo ampia discussione tra il Responsabile della Commissione e la Componente, Sig.a
Trevisan, quest’ultima propone un incontro tra la stessa Commissione ed il Presidente del
Comitato, Sig.a Macchi.
Il Responsabile evidenzia che la lettera è stata indirizzata direttamente a tutti i vertici della
Federazione, tralasciando la stessa Commissione, quindi un incontro con la Società non è
affatto determinante.
E’ più dell’idea di stilare un documento, quale parere, così come richiesto direttamente
dalla Federazione.
In conclusione, comunque, si rende favorevole all’incontro, fermo restando che lo stesso
dovrà porre fine alla “querelle” auspicando che sia veramente chiarificatore.
10) Varie ed Eventuali:
Il Responsabile della Commissione, in una ottica di trasparenza, propone la pubblicazione
sul sito federale dei verbali delle proprie riunioni.
La proposta è approvata
Viene quindi demandata la Segreteria Nazionale del Settore per gli adempimenti
conseguenti le decisioni che si evincono dal presente verbale.
La riunione termina alle ore 16:30.
Il presente verbale si compone di n. 7 pagine.
La Segreteria Nazionale del Settore
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