Settore Ciclismo Paralimpico
Commissione Ciclismo Paralimpico
VERBALE RIUNIONE
COMMISSIONE CICLISMO PARALIMPICO e SOCIETA’ – OPEN
BOLOGNA – 26 NOVEMBRE 2016
A seguito di regolare convocazione da parte della Commissione Ciclismo Paralimpico FCI si
è svolta presso la sede del Comitato Regionale FCI “Emilia Romagna” Via Trattati
Comunitari Europei 7, Bologna, sede CONI Regionale di Bologna, il 3° Meeting Nazionale
Società Ciclismo Paralimpico con programma e ordine del giorno come meglio evidenziato
nella convocazione del 15 Novembre 2016.
Alle ore 10:20 inizia la riunione presieduta dal Responsabile della Commissione Federale
Ciclismo Paralimpico, Sig. Roberto Rancilio, coadiuvato dalla Componente la Commissione
Sig.ra Lucia Trevisan.
Presente la Segreteria del Settore nelle persone dei Sigg. Mariano Mambro e Federica
Simeoni.
Società rappresentate alla riunione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Active Sport
ASD ANMIL Sport
ASD Pedale Sulmonese
ASD ViterSport VT
Ass Garda Pro Bike ASD
Basket e Non Solo
Brancacicloni ASD
C.O. Giro d'Italia HandBike
Fly HandBike Cremona ASD
G.C. Apre Olmedo
Giambenini
Giubileo Disabili
Passo Cuneo
Peppe Molè
Polha Varese
Sportabili
STV Disabili
Team Equa
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Presenti inoltre
Stefano Magnani
Referente Settore Paralimpico CR FCI Emilia
Maria Lorena D’Adda Referente Settore Paralimpico CP FCI Cremona
Ospiti:
 Daniela Isetti
 Paolo Pavoni
 Giovanni Vercillo
 Ilenia Menini
 Mario Valentini
 Davide Balconi
 Melissa Milani

Vice Presidente Vicario FCI
Vice Segretario Generale FCI e Responsabile Settore Antidoping FCI
Resp Ufficio Informatica e Tesseramento FCI
Componente Commissione Nazionale GdG FCI
DT Squadra Nazionale
Presidente CR FCI Emilia
Presidente CR CIP Emilia

Il Responsabile la Commissione, Roberto Rancilio, apre i lavori ringraziando gli ospiti e le
Società presenti, evidenziando la continua maggior affluenza al Meeting, segno che
l’occasione viene man mano recepita da tutti come momento di confronto comune; si
augura che in futuro si possa finalmente giungere ad una partecipazione massiva a
beneficio dell’intero Settore.
In supporto alle slide proiettate, in allegato al presente verbale, di seguito si riassumono
gli argomenti trattati:

Situazione Settore;

Il Sig. Rancilio illustra ai presenti l’inerente slide proiettata relativa ai numeri dei tesserati,
dal 2013 al 2016, suddivisi per categorie e per genere, da dove si evince una leggera
flessione rispetto al 2015 che, al contrario, registrava degli aumenti rispetto al 2013 ed al
2014.
In generale, nel periodo 2013-2016 i tesserati sono aumentati dell’11%
Al contrario si evince l’aumento di Società affiliate; 134 nel 2016 contro le 110 del 2013.
(+18%)

Resoconto Stagione 2016;

In ordine alle gare organizzate viene sottolineata la stabilità nel numero per quelle della
categoria Hand-Bike. Come viene sottolineata la stabilità nel numero per quelle
organizzate a livello internazionale.
E’ richiamata l’attenzione sull’annullamento delle organizzazioni per scarse iscrizioni,
ponendo l’accento sulla consuetudine nelle defezioni dei partecipanti rispetto al numero di
iscritti; i Comitati organizzatori non possono impegnare i Comuni per gare con esigui
numeri di Atleti e ciò si riflette negativamente sia sull’impatto che la manifestazione ha nei
confronti della località ospitante, sia sullo sforzo economico e non profuso dai CO.
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Altresì è posta l’attenzione sul numero crescente di gare nazionali di hand-bike che
contrasta, stridendo, con quelle abbinate al ciclismo paralimpico e sulla diminuzione del
numero delle gare regionali di hand-bike.
E’ da notare che per il 2016 non si sono svolti i Campionati Italiani Strada in quanto non
pervenute richieste di affidamento dell’organizzazione.
Tra le probabili cause da imputare, il fatto che per quest’anno il Bando di assegnazione
prevedeva, tra l’altro, gli oneri dei premi di classifica in denaro a totale carico
dell’Organizzazione.
In ordine alle organizzazioni delle gare viene ricordato dalla Segreteria che i Comitati
Organizzatori sono tenuti ad inserire le classifiche sul fattore K.
Altresì, a margine, la Segreteria ricorda che per la partecipazione a gare internazionali o a
collegiali, gli Atleti devono essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva
agonistica in linea al DM 4.3.93 adattato ad Atleti disabili.
Il Responsabile la Commissione dà la parola al Sig. Vercillo che illustra ai presenti, con il
supporto di slide, le novità in materia di affiliazione e tesseramento e le relative modalità.
Tra i punti fondamentali si ricordano:
 Mail: Inserire un indirizzo mail che sia effettivamente utilizzato in modo costante (la
FCI e il Settore comunicano con le Società attraverso le mail, quindi tutti le notizie e
comunicati sono inviati con questo mezzo)
 Struttura societaria: non potranno più esistere casi di tesseramento di una stessa
persona per più funzioni in Società (es atleta/presidente, atleta/consigliere, ecc). ciò per
ben definire chi gestisce una Società e chi ne fa parte in qualità di atleta.
 Registro Società CONI: si ricorda che l’iscrizione al registro delle Società riconosciute
dal CONI è obbligatoria, e serve per certificare che la Società stessa è effettivamente
una asd.
 Vita Società: una Società, oltre che esistere sulla carta, deve essere caratterizzata da
documentazione che comprovi la vita effettiva (registro soci, registro verbali riunioni
direttivo, registro verbali riunioni soci, ecc); ciò anche ai fini fiscali in caso di eventuali
controlli.
Viene posta particolare attenzione al nuovo codice UCI:
 Sostituisce il vecchio cod. UCI
 È un codice unico per ogni Atleta, in tutto il mondo
 Serve per tracciare l’attività che l’Atleta fa nel mondo, con la sua storia nel corso degli
anni.
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 Attenzione quindi ai trasferimenti degli Atleti tra Società, che devono essere effettuati
secondo la procedura usuale, senza staccare nuove tessere perdendo così il
collegamento con quanto fatto prima dall’Atleta.
Viene inoltre evidenziata la procedura per il tesseramento Atleti Stranieri:
 Il riferimento va preso sulla residenza effettiva dell’Atleta, quindi:
o Atleta straniero residente in Italia: tessera emessa da FCI
o Atleta straniero residente all’Estero: la Società italiana deve richiedere emissione
tessera alla Federazione dove risiede l’Atleta
 Non possono esistere Atleti che hanno più tessere emesse da Società italiane e
straniere
Al termine dell’intervento e di un nutrito dibattito, il dott. Vercillo lascia l’assemblea per
altri impegni.

Classificazioni

Il Sig. Rancilio illustra i presenti relativamente alle sessioni effettuate dal 2013 ad oggi,
con numero di visite e di classificazioni realizzate.
Lo stesso richiama l’attenzione dei presenti sul fatto che due sessioni sono state annullate
(Terni e Bardonecchia) per il numero esiguo di richieste pervenute, fatto simile alla
sessione di Levico 2015 in cui si registrarono 14 defezioni su 34 iscrizioni.
Fa presente che i due annullamenti sono stati resi necessari in ragione del rapporto tra
l’esiguità dei richiedenti ed i costi inerenti alla presenza dei classificatori, quali
vitto/alloggio, viaggio, parcelle.
Ricorda, tra l’altro, quanto normativamente vigente relativamente alle assenze: l’Atleta che
non si presenta alla sessione, sia come iscritto dalla Società, sia come convocato dalla
Federazione è sospeso dall’attività fino alla regolarizzazione della posizione.
Informa i presenti che saranno istituite per il 2017 sessioni di visite in occasione della gara
di inizio della stagione (nazionale o internazionale) ed in occasione dei Campionati italiani
assoluti su strada.
Per le classificazioni internazionali UCI rimanda alle date di scadenza sulla Master List UCI.

Antidoping

Il Responsabile la Commissione dà la parola al Vice-Segretario della Federazione, nonché
Responsabile dell’Antidoping per la stessa, Sig. Pavoni Paolo, per un Suo intervento in
materia di doping.
Il Sig. Pavoni informa i presenti che è stato attivato da parte degli Organismi preposti il
passaggio della competenza dell’antidoping del Settore Paralimpico dal CIP al CONI/FCI.
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Quanto sopra a seguito di rilievi della WADA per la quale non possono co-esistere due
Organismi con le stesse funzioni nei territori nazionali.
Altresì, ricorda le inerenti procedure normativamente vigenti ponendo l’accento sulle
richieste per le esenzioni ai fini terapeutici.
Tra l’altro è fatto presente che le richieste, con le prescritte modalità, possono anche non
essere accettate dagli Organi competenti, con le conseguenze del caso.
Relativamente al Gruppo Registrato di Atleti, RTP, informa i presenti che il CONI adotta il
metodo ADAMS, quindi informatizzato, richiamando l’attenzione anche ad un generale e
corretto rispetto dei regolamenti. Segue un vivace dibattito sull’argomento, in particolare
riguardo le procedure TUE, particolarmente interessanti per gli Atleti Paralimpici.
In chiusura di mattinata, si unisce all’assemblea la Sig.a Isetti, Vice_Presidente Vicario
della Federazione che, salutando i presenti, riporta i saluti del Presidente Federale Di
Rocco che, per improcrastinabili impegni concomitanti, non può essere presente.
Altresì, la Sig. Isetti, ringrazia le Società, gli Atleti e la Commissione del lavoro che sta
svolgendo, complimentandosi per gli sforzi profusi, sforzi ripagati dalla visibilità che il
movimento paralimpico sta assumendo sia a livello nazionale che internazionale.
SESSIONE 2: ore 14:00-16:00

Campionati Italiani

Rancilio, in ripresa dei lavori, rimarca l’impatto negativo per i Campionati Italiani su Pista:
difficoltà nel reperire un Comitato Organizzatore e gli esigui numero di iscritti: 2013,
Dalmine, 10 partenti, 2014 non disputati, 2015, Forano, 15 partenti.
Relativamente al Campionato Italiano di Società, Rancilio conferma l’edizione per il 2017,
come conferma il montepremi e, per quanto riguarda il regolamento chiede ai presenti se
hanno qualche suggerimento.
La Sig.a D’Adda, rappresentante per la Fly hand-bike, propone, relativamente all’art. 8.4,
la modifica per l’assegnazione del montepremi ad una o più Società assenti all’ultima
prova; suggerisce che in caso di montepremi non distribuito completamente, l’eccedenza
venga equamente divisa tra le Società aventi diritto.
Viene inoltre discussa e unanimemente accolta la proposta di non assegnare punteggi alla
cat Open per il Campionato Italiano Società Handbike 2017.
Rancilio lascia spazio al Presidente CR CIP Emilia, Sig.ra Melissa Milani, la quale salutando
l’assemblea rimarca i buoni propositi della riunione. Affronta il problema della difficoltà,
riscontrata sul suo territorio e così anche a livello nazionale, delle persone che non sanno
come e a chi indirizzare i giovani che si trovano nella condizione di disabilità per essere
inseriti nello sport.
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Proposte

Prende la parola la Sig.ra Grazia Colosio che si fa portavoce di una e - mail scritta dal Sig.
Martinoli Angelo, Vice Presidente Polisportiva Valcamonica, che si riporta integralmente:
…

a) E’ necessario pensare a 2 C.T. di cui 1 per il ciclismo e l’altro per settore Handbike che è
una disciplina da considerarsi completamente diversa dal ciclismo;
b) Pensare e poi diffondere tempestivamente alle Società quali sono i criteri guida
necessari per accedere alle Squadre Nazionali, molto importante ai fini della
programmazione annuale dell’attività degli Atleti;
c) Avere più contatti con le Società del settore paralimpico proponendo incontri,
conferenze e scambi tecnici anche con allenatori stranieri del settore Handbike/ciclismo;
d) Le Società paralimpiche dovrebbero eleggere o comunque avere un loro rappresentante
nel Consiglio Nazionale FCI;
e) Creare un Centro Studi soprattutto ma non solo per il settore Handbike che è in grande
crescita ed evoluzione;
f) Formare un Ranking nazionale annuale con punteggi attribuiti nelle varie Classi;
g) Creare una Squadra A ed una Squadra B formata da Atleti da visionare e provare in
prospettiva di un ricambio, per incentivare la scelta di questa disciplina da parte di
nuovi Atleti e per non dare l’impressione, da me condivisa, di una Squadra bloccata ed
intoccabile;
h) Prevedere un Centro Federale di allenamento con vari percorsi e strutture per analisi e
confronti anche tra i Tecnici;
i) Propongo che per invogliare una massiccia partecipazione al Giro d’Italia ed ai
Campionati Italiani handbike, si stabilisca che i primi 3 classificati di ogni classe siano di
diritto convocati almeno ad 1 raduno delle squadre nazionali così come il Campione
Italiano di ogni classe/categoria acquisisca il diritto a partecipare ad un evento
internazionale;
j) Proporre delle gare di “selezione” a cui dovrebbero partecipare gli Atleti già inseriti nel
settore S.N. per ottenere un confronto diretto;
k) Maggior lavoro di coinvolgimento e propaganda affinché più persone si avvicinino a
questa disciplina mettendo a disposizione Handbike/bici, Tandem usati che certamente
si trovano sul mercato.
Il CT Valentini, essendo presente, interviene facendo presente che le 12 medaglie vinte a
Rio smentiscono la necessità di due CT.
Per tutti gli altri punti Valentini considera tutto interessante, unicamente ostacolato per il
principale aspetto di mancanza di fondi.
Con più liquidità a disposizione si può realizzare, organizzare e fare tantissime cose…
La Sig.ra Colosio, successivamente, esprime le Sue perplessità e le Sue domande a tutta
l’assemblea:
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 Categoria Open: considerato che l’Atleta può avere solo una tessera, qualora sia














normodotato quindi un Master per le altre forme ciclistiche, quando avrà la tessera
Open come può partecipare alle gare amatoriali se sulla tessera non è riportata la
categoria Master? Oppure viene indicata la doppia categoria? Necessario doppio
certificato per la questione delle gare internazionali. (serve il certificato aggiornato
come da DM del 4/3/1993 per i Paraciclisti, mentre i normodotati hanno un’altra
certificazione sportiva). Obbligatoria classificazione? Nella categoria possono accedere
gli amputati che utilizzano le protesi, oppure questi sono obbligatoriamente inseriti nelle
categorie paraciclismo?
Atleta classificato con la Handbike è vincolato a guidare solo questo mezzo?
Come Atleta amputato potrebbe avere la possibilità di utilizzare la bici da pista, MTB,
Ciclocross, strada, quando non ci sono concomitanze con gare Handbike nella propria o
limitrofa regione potrebbe svolgere le altre attività, bisognerebbe indicare sulla tessera
questa possibilità. Potrebbe essere offerta agli amputati anche la possibilità di
gareggiare con il tandem con un Atleta normodotato, per aumentare un poco i numeri
di queste categorie.
Possibilità di trovare sul sito della Federazione gli elenchi iscritti, le classifiche (se non si
recupera la classifica il giorno gara a volte sono introvabili)
Creare un ranking Nazionale, dal quale si potrebbero individuare atleti per le gare
internazionali o per l’ingresso nella squadra Nazionale
Rappresentante atleti: nel Comitato Nazionale – Regionale – Provinciale – Giro d’Italia
Handbike – Campionato Italiano Società
Preparatori Sportivi (1°-2°-3° livello) una qualifica specifica Paraciclismo
Invitare le Società a una collaborazione più spontanea senza campanilismi, quando ci
sono delle gare nei paraggi, partecipare più numerosi, facciamo vedere che il
movimento c’è e non siamo delle mosche bianche. Quando ci sono delle gare nella
provincia di appartenenza bisognerebbe partecipare e così scalando ai livelli superiori:
Regionali, Nazionali, Internazionali.
Montepremi atleti: quando è previsto il riconoscimento di un montepremi, non trovo
corretto che venga dimezzato o non assegnato se non ci sono i tre atleti. Il
montepremi è stato stanziato e venga distribuito almeno agli atleti presenti che hanno
onorato la gara.
Campionato Italiano Società: Il montepremi finale se non può essere consegnato alla
squadra perché assente nell’ultima prova, che venga ridistribuito fra le squadre che
hanno onorato il giro.

Si riporta integralmente la mail della Sig.ra Raffaella De Monte, Referente Regionale del
paraciclismo per il Friuli Venezia Giulia:

Da una attenta rilettura delle Norme attuative 2017 mi sono accorta che manca del tutto
la sezione MTB e che compare solo il Ciclocross.
Sarebbe utile re-inserire anche la MTB per evitare che gli atleti che desiderano partecipare
a gare MTB incontrino resistenze da parte delle Società organizzatrici che, non avendo
regolamenti specifici per la MTB e normative che prevedano l'eventuale possibilità di
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inserimento degli atleti nella categoria di appartenenza per età, non accettano le iscrizioni
e non fanno partire i paralimpici alle gare. Inoltre, mancando del tutto la MTB sulle norme,
non sarà possibile approvare un'eventuale richiesta di campionato italiano MTB che per
diversi anni è stato organizzato da varie Società.
Per quanto riguarda il Ciclocross, invece, come già segnalato a suo tempo telefonicamente
ai responsabili di commissione nazionale, sarebbe opportuno rivedere il tempo massimo di
gara (fissato in 20 minuti). Dall'esperienza del Campionato Italiano di Buja, al quale ero
presente, considerate le tipologie di percorso senza ostacoli da saltare e le eventuali
avverse condizioni meteo, ritengo che il tempo massimo di gara possa essere raddoppiato
o aumentato a "30 minuti più un giro".
Per incentivare l'attività paraciclistica sarebbe opportuno regolamentare anche le gare su
strada con le categorie amatoriali: si evidenzia la necessità di trovare un accordo, se
possibile, anche con gli Enti che organizzano gare "aperte" alla FCI affinché gli atleti
paralimpici possano gareggiare in categoria per età, come avviene per le gare su strada
master FCI.
Da più partecipanti è espressa la richiesta di modificare l’accordo tra il Settore Paralimpico
ed il Settore Amatoriale relativamente alla partecipazione di Atleti paralimpici alle gare
amatoriali: l’Atleta paralimpico non dovrebbe partecipare ad una gara di gran fondo se
questa è concomitante con una gara di ciclismo paralimpico.
Rancilio riassume subito alcune delle risposte, in generale il concetto è che una Atleta è o
non è Paralimpico, e da qui discendono le altre logiche.
Per il mezzo, la normativa oggi prevede che un Atleta sia inserito in una sola categoria,
quindi ad oggi non è ammesso l’uso di differenti mezzi (handbike, altro).
Per la formazione, i corsi di Direttore Sportivo 1°-2°3° livello oggi hanno una sessione
dedicata al Paraciclismo, proprio per iniziare a portare cultura più diffusa.
Per la cat Open, si riserva di approfondire con Uff Tesseramento, mentre chiederà un
aggiornamento dell’accordo con il Settore Amatoriale per la partecipazione alle gare
amatoriali.
Null’altro essendovi da discutere, la Commissione Ciclismo Paralimpico nelle persone del
Responsabile, Sig. Roberto Rancilio e della Componente Sig.ra Lucia Trevisan, ringraziano
per la partecipazione attenta e collaborativa ed alle ore 17:00 viene sciolta la riunione.
Il Responsabile
Commissione Ciclismo Paralimpico
F.to Roberto Rancilio

La Componente
Commissione Ciclismo Paralimpico
F.to Lucia Trevisan
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Meeting Società Ciclismo Paralimpico
-

Bologna

26 novembre 2016

Meeting Società Ciclismo Paralimpico

Agenda
1.

situazione settore

2.

resoconto stagione 2016

3.

tesseramento & affiliazione: novità 2017

4.

classificazioni tecnico-funzionali 2017

5.

norme UCI e FCI 2017: principali novità

6.

Campionati Italiani strada, pista, MTB e Ciclocross 2017

7.

Campionato Italiano Società Handbike 2017

8.

calendario gare stagione 2017

9.

varie

2

Meeting Società Ciclismo Paralimpico
1. situazione settore

Qualche numero:

anno
c at
H
C
B
T
U 16
totale
tot. generale

s oc ietà

2013
M
W

2014
M
W

2015
M
W

2016
M
W

257

20

280

24

292

20

288

23

65

13

61

9

72

18

65

9

20

2

28

6

31

5

28

5

4

1

4

1

7

1

5
1

1

1

346
36
382

373
41
414

402
44
446

387
38
425

110

114

128

134
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Meeting Società Ciclismo Paralimpico
2. resoconto stagione 2016

Qualche numero: gare
livello

2012

2013

2014

2015

2016

Camp. Mondiali/Coppa Mondo
Internazionali

1
2

1

1
1

1
6

1
5

Campionati
Campionati
Campionati
Campionati

1

1
1
1

1
1

1
1
1

1

Italiani
Italiani
Italiani
Italiani

strada
MTB
pista
Ciclocross

1

Nazionali - Handbike
Nazionali - Handbike+Ciclismo
Nazionali - Ciclocross

10

18

17

16
5
2

18
3

Regionali - Handbike
Regionali - MTB
Regionali - Ciclismo

6

12

12
2

12

8

1

Giovanili U16
totali

20

34

1

1

1

36

47

38
4

Affiliazione 2017
DATE E COSTI
Apertura procedure:
Validità affiliazione:
Costo affiliazione:
Costo rinnovo:
Scadenza Rinnovo:
Scadenza affiliazioni:

10 novembre 2016
1-1-2017 - 31-12-2017
300 €
300 € fino al 28 febbraio
360 € dal 28 febbraio al 31 maggio
31-05-2017
15-10-2017

Affiliazione 2017
Modalità di versamento tasse federali

Carta di credito on line: accredito immediato
MAV bancario: tre giorni lavorativi
Bonifico: all'accredito in banca
Il bonifico bancario deve essere registrato nel sistema
allegando la ricevuta di versamento.
Nella causale indicare il codice della società
Le somme versate possono essere utilizzate solo
dopo la validazione

Affiliazione 2017
La richiesta di affiliazione

Dopo aver effettuato tutte le eventuali modifiche
all'anagrafica della società e dei dirigenti,
stampare, firmare ed allegare ai documenti il
modello cartaceo di richiesta di affiliazione

Affiliazione 2017
Dati Società

Controllare sempre che i dati della società siano
corretti e corrispondano allo statuto sociale:
Denominazione della società
Sede legale
Composizione del direttivo
Indicare sempre una mail funzionante e monitorata
Tutte le informazioni transitano via mail.

Affiliazione 2017
Struttura sociale

Le categorie del ciclismo paralimpico sono
agonistiche.
Non sarà più compatibile il ruolo di atleta
con quello di dirigente.
Entro il 2017 dovranno essere adeguati i direttivi.
Superiamo il concetto di società personale

Affiliazione 2017
Registro CONI A.S.D
L'iscrizione al registro Coni è obbligatoria
Va effettuata entro 90 giorni dalla prima affiliazione
Ad ogni rinnovo di affiliazione deve essere scaricato e
conservato il certificato attestante la validità per l'anno in
corso.
In caso di modifiche sostanziali alla struttura societaria
(Presidente) dovrà essere effettuato l'aggiornamento della
registrazione.
Monitorare periodicamente il sito del Registro

Affiliazione 2017
Vita associativa
Non basta le registrazione per essere considerati ASD.
La vita associativa deve, nella pratica, corrispondere ai
principi che regolano questo tipo di associazioni.
“L’effettività del rapporto associativo costituisce presupposto
essenziale per il riconoscimento alle associazioni sportive
dilettantistiche dei benefici fiscali.”

Affiliazione 2017
Vita associativa
Regole di ammissione - Quota di iscrizione
Informazione agli associati - Partecipazione alle assemblee
Documentazione :
• Libro soci
• Tessera societaria
• Verbali di assemblea
• Verbali consiglio direttivo
• Convocazioni assemblea

Affiliazione 2017
Vita associativa

Differenza tra Associato e Tesserato
Il socio ha diritto di partecipare all'assemblea dei soci
dell'associazione, può esercitare il diritto di voto e assumere
incarichi sociali.
Il Tesserato è colui che pratica l'attività sportiva.
Il Tesserato non è necessariamente Socio e viceversa.

Tesseramento 2017
Date e costi

Apertura procedure di tesseramento:
10 novembre 2016
Validità della tessera:
1 gennaio – 31 dicembre 2017
Costo della tessera atleta paralimpico:
28 euro

Tesseramento 2017
Il nuovo codice internazionale UCI ID

Tesseramento 2017
Il nuovo codice internazionale UCI ID

Sostituisce il vecchio codice formato da
nazionalità e data di nascita (es.: ITA-1965/11/26)
Numerico di 11 cifre (es.: 10002525317)
utilizzato per identificare tutti i titolari di una licenza
internazionale
Assegnato direttamente dall’UCI

Tesseramento 2017
Il nuovo codice internazionale UCI ID

Dati registrati dall’UCI
Nome e cognome
Data di nascita
Nazionalità
Residenza
Ruolo

Tesseramento 2017
Il nuovo codice internazionale UCI ID
Stessa persona + tesseramenti = unico UCI ID
Mantenere il proprio UCI ID per mantenere la propria storia
sportiva internazionale
Codice Fiscale:
dato essenziale per la corretta attribuzione del codice UCI ID

Tesseramento 2017
Il nuovo codice internazionale UCI ID
Trasferimento degli atleti
Effettuare il trasferimento esclusivamente tramite la procedura
di nulla osta del sistema informatico
Questo garantisce la correttezza del trasferimento dei dati
dell’atleta

Tesseramento 2017
Nazionalità e Residenza
Dati registrati dall’UCI
Nazionalità: paese nel quale si ha la cittadinanza
Residenza: paese nel quale si risiede
La tessera deve essere emessa dalla federazione di residenza

Tesseramento 2017
Tesseramento stranieri

Se residente in Italia:
- Può essere richiesta la tessera
- Va indicata la corretta nazionalità
- Va indicato l’indirizzo di residenza italiano

Tesseramento 2017
Tesseramento stranieri

Se residente all’estero:
- Deve richiedere la tessera per la società italiana
alla Federazione di residenza;
- La Federazione estera rilascia la tessera ed il
permesso a gareggiare in Italia;
- Il Settore Nazionale registra l’atleta nella vostra
società per permettere le iscrizioni on line ma non
fornisce una tessera;

Tesseramento 2017
Dati del Tesserato
Controllare sempre che le anagrafiche siano corrette e
aggiornate
Indicare la mail del tesserato e non quella della società
Chiedere al tesserato di fornire una mail funzionante, le
comunicazioni vengono sempre inviate tramite posta
elettronica
La mail è indispensabile per registrarsi su federciclismo.it ed
accedere alla tessera digitale

Tesseramento 2017
Tessera digitale
Tessera digitale su smartphone e tablet
Si tratta di una tessera visualizzabile su device al quale il tesserato
accede tramite registrazione al sito federale

Il tesserato può presentare il proprio smartphone con la tessera digitale
contenente foto e dati del tesseramento.
Il codice a barre è comunque leggibile anche da questo supporto.

Tesseramento 2017
Firma del tesserato e consenso dati personali
Prima di richiedere la tessera la società deve:
Acquisire il consenso al tesseramento
Acquisire il consenso al trattamento dei dati personali
La scelta del tesserato deve essere riportata fedelmente nella
scheda anagrafica on line

Tesseramento 2017
Firma del tesserato e consenso dati personali
Un tesseramento senza firma potrebbe essere oggetto di
contestazione da parte dell’atleta
Il modulo di richiesta tesseramento deve essere conservato in
società e fornito a richiesta agli uffici federali

Tesseramento 2017
Iscrizioni alle gare

Obbligo di effettuare le iscrizioni alle gare tramite il
sistema informatico
Garanzia per società e organizzatori:
La società è responsabile dell’attività dei propri atleti
La società organizzatrice è garantita dal fatto che la
società autorizza l’atleta a correre

Tesseramento 2017
Iscrizioni alle gare

Società organizzatrici:
Scaricare gli iscritti dalla coda iscrizione
Utilizzare i dati per la manifestazione
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4. classificazioni funzionali

Situazione Attuale
ü
ü

sessioni classificazione 2013: 2, 2014: 5, 2015: 3, 2016: 4
Master List: 421 nominativi (agg. n. 30 – 30.5.2016)

Date Classificazioni 2017
ü
ü
ü

gara inizio stagione 2017 (Naz o Int)
Campionati Italiani strada
UCI: vedere data scadenza su Master List UCI

Note
ü
ü
ü
ü

no assenze!!!! (Levico 14 assenti su 34 !!!)
2016: 2 sessioni annullate per mancanza iscritti
classificazioni Atleti su convocazione
Norme Attuative: assenza = sospensione attività
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5. Norme UCI-FCI 2017

Norme Attuative FCI: pubblicazione sito dal 7.11.2016

Novità
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Testo rielaborato in base a nuovo Regolamento Tecnico FCI
Inserimento cat H Open (art 1.4)
Riformulato schema inserimento gare (art 5)
Presentazione documenti 30 gg prima della gara (art 6)
Distanze gara semplificata tabella (art 12)
Inserita attività Ciclocross (sez 4)

Nota Bene
ü
ü
ü

qualità organizzazione: sicurezza (di tutti) al 1° posto!!!
antidoping-1: conoscere la procedura!!
antidoping-2: atleti con terapie obbligatorie potenzialmente
pericolose, possono chiedere “esenzione a scopo terapeutico” (vedi
sito FCI, sez Salute)
30
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6. Campionati Italiani 2017

C.I. strada-crono
ü
ü

data fissa (3-4 giugno 2017)
turnazione Regioni (2013-2014 Lombardia, 2015 Trentino)

C.I. pista
ü
ü
ü

difficoltà reperimento Organizzatore
difficile abbinamento con altre categorie
impatto negativo 2013 (Dalmine, 10 partenti) 2015 (Forano, 15

partenti)

C.I. MTB
ü
ü
ü

non esiste in UCI !!!
turnazione Regioni (2013-2014-2015 Friuli, 2016 Veneto)
attenzione date calendario UCI strada!!

C.I. Ciclocross
ü
ü

non esiste in UCI !!!
1° edizione 2016 (9 partenti…)
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7. Campionato Italiano Società 2017

Qualche numeretto …

n° prove
team
atleti
m onteprem i
S oc ietà prem iate

2012
13
35
0
0

2013
15
42
176
2500
5

2014
9
36
176
3000
10

2015
2016
10 (11) 11 (12)
32
33
181
183
3500
3500
15
15

2017
ü
ü
ü

confermata edizione
montepremi: confermato (verifica budget e approvazione da
Consiglio Federale)
regolamento come attuale ??
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8. calendario 2017

livello

2013

2014

2015

2016

2017

Camp. Mondiali/Coppa Mondo
Internazionali

1

1
1

1
6

1
5

1
4

Campionati Italiani s trada
Campionati Italiani MT B
Campionati Italiani pis ta
Campionati Italiani Ciclocros s

1
1
1

1
1

1
1
1

Nazionali Nazionali Nazionali Nazionali -

18

17

16
5
2
2

18
3

21
?
?
?

12

12
2

12

8

1
?
?
?

1
36

1
50

1
38

?
27

Handbike
Handbike+Ciclis mo
Ciclocros s
MT B

R egionali - Handbike
R egionali - MT B
R egionali - Ciclis mo
R egionli Ciclocros s
Giovanili U16
totali

34

1
1

1
1

?
?
?
?
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Grazie per la collaborazione
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