Settore Ciclismo Paralimpico
Commissione Federale Ciclismo Paralimpico
VERBALE RIUNIONE SOCIETA’ CICLISMO PARALIMPICO
MONTICHIARI (BS) - 26 OTTOBRE 2014
A seguito di regolare convocazione da parte della Commissione Federale Ciclismo
Paralimpico della FCI si è svolta presso una sala del Velodromo Fassa Bortolo di
Montichiari (BS) in Via G. Falcone 26, una riunione rivolta alle Società Paralimpiche con
programma e ordine del giorno come meglio evidenziato nella convocazione dell’8 Ottobre
2014.
Alle ore 10:00 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. Mambro Mariano e Simeoni
Federica.

SESSIONE 1: ore 10:00-13:00, riservata alle Società Organizzatrici di gare:
Sono presenti alla riunione:
• Cattaneo Mario
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Componente Commissione Nazionale
Direttori di Corsa e Sicurezza
Porta Ing Graziano
Ref. Direttori di Corsa CR FCI Lombardia
D’Adda M.Lorena
Referente Paralimpico FCI CP Cremona Società FlyHandbike Cremona
Bigi Tadeo e Artoni Renzo
Società Apre Olmedo
Bottazzi Danilo e Massari Angelo
Società A.C Eiffel ASD
Cervati Matteo
Società Avis Pedale Verolese
Dainese Pierino e Piovanelli
Società Anmil Sport Padova
Merlo Remo
Società Polisportiva Passo
Molè Claudio e Gallusi Graziano
Società Peppe Molè
Pezzotta Silvo e Marco Galbiati
Società V.C.Sommese
Re Calegari Marco e Colonna Preti Daniela Società Polha Varese
Spagnolli Carmen e Frisinghelli Rinaldo
Società Sport Team Vallagarina
Valentini Mauro
Società G.S. Giubileo Disabili
Villa Federico
Società Piccoli Diavoli 3Ruote
Zelanda Paola
Società Basket e Non Solo

Il Responsabile la Commissione, Roberto Rancilio, dopo aver ringraziato tutti i presenti
intervenuti, rimarca, in apertura, che questo incontro fa seguito al precedente di marzo,
con lo scopo di consolidare i risultati della stagione agonistica appena conclusa, nonchè
raccogliere nuove iniziative e necessità degli Atleti e dei Dirigenti.
In supporto alle slide proiettate, in allegato al presente verbale, di seguito si riassumono
gli argomenti trattati:
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• resoconto calendario 2014;
Il Responsabile della Commissione illustra i dati relativi alle gare 2014, in cui si evidenzia
un incremento del numero totale degli eventi e, con piacere, sottolinea l’ingresso degli
atleti U14, a cui è stata riservata la prima gara a SanRemo.
Viene evidenziata la costante discrepanza tra numero iscritti e numero partenti soprattutto
nelle gare nazionali, al contrario di quelle regionali; certamente l’impegno logistico per
presenziare al calendario nazionale è notevole, ma si ritiene che un assenteismo medio del
20% (con punte del 45%...) sia decisamente un fenomeno da tenere in considerazione
per una progressiva pianificazione di soluzioni che possano ridurre i valori.
Interviene la Sig.ra Zelanda (Basket e Non Solo), facendo riferimento alla competizione
organizzata dalla Sua Società in data 29.06.2014 a Codroipo - UD, con un numero
notevole di defezioni che ha causato disagi anche economici.
Si prospetta una soluzione quale quella di eventuali cauzioni da versare all’atto delle
iscrizioni.
L’assemblea recepisce in maniera non uniforme, considerando anche che gli Atleti non
presentatesi alle gare sono stati multati dalla Federazione.
Osservando il calendario 2014, uno dei fatti che può aver inciso su questo fenomeno è la
distribuzione sul territorio non uniforme delle gare stesse, si suggeriscono abbinamenti più
consoni delle gare che si svolgono di sabato o di domenica in modo da permettere alle
Società le relative partecipazioni con tempi più appropriati.
• aspetti organizzativi gare;
Il Sig. Rancilio, relativamente a questi aspetti, sottolinea le problematiche alle quali si è
dovuto far fronte in ordine al mancato rispetto della normativa da parte di alcune Società
relativamente alla mancanza di dati sia inerenti alla iscrizione a calendario sia
all’immissione dati sul fattore K, non ultimi le relative classifiche.
E’ evidenziato anche, in diversi casi, la dissonanza tra i dati dei Regolamenti particolari e
quelli inseriti sul programma del fattore K.
Si raccomanda vivamente di attenersi scrupolosamente alla debita compilazione delle
schede sul fattore K in tutte le parti e di trasmettere solo a mezzo mail i relativi documenti
alla Segreteria Nazionale del Settore, al fine di una pronta verifica per la dovuta
approvazione.
Altresì è posta una particolare attenzione all’antidoping relativamente a quanto previsto in
ordine ai requisiti e dotazioni tassativi della sala per i controlli antidoping da predisporre
per tutte le gare agonistiche dei calendari UCI – FCI.
Il Responsabile fa presente che i controlli possono essere effettuati sia dal Ministero della
Salute, sia dalla FCI, sia dal CIP, sia dal CONI, anche in contemporanea ed all’insaputa
dell’uno dall’altro. Altresì si possono avere anche visite dei NAS (nuclei antisofisticazioni e
sanità dell'Arma dei Carabinieri).
Altresì la componente la Commissione, Sig.a Trevisan, riassume i compiti degli
accompagnatori “chaperon”, compito particolarmente delicato e che non deve essere
sottovalutato.
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rapporti con Giuria e Direzione di Corsa;
Il Responsabile la Commissione introduce Mario Cattaneo, referente per il Settore
Paralimpico della Commissione Nazionale Direttori di Corsa (CNDCS) e Graziano Porta,
referente Direttori di Corsa CR FCI Lombardia (CRDCS); la loro presenza è elemento
fondamentale in quanto permette finalmente di avere un collegamento permanente con
questo settore.
Allo stesso modo anche la Commissione Nazionale Giudici di Gara (CNGG) ha nominato un
referente per il Settore Paralimpico, agevolando certamente la possibilità di sviluppare
sinergie future con entrambe le Commissioni.
Dà quindi la parola all’Ing. Porta, che rimarca la figura dei Direttori di Corsa, figura
importantissima nella organizzazione delle manifestazioni, dove, come specifica il
Responsabile la Commissione, opera con grandi responsabilità, tra l’altro anche penali, in
egual modo come il Presidente della Società organizzatrice della manifestazione.
L’ing. Porta ribadisce che i Direttori di Corsa sono risorse per il movimento, auspicando
maggiori specializzazioni, considerata la delicatezza dei compiti, rimarcando che una gara
sicura è anche più “bella” e viceversa.
Interviene il Sig. Cattaneo Mario, Componente CNDCS, ringraziando per l’invito alla
riunione e per la prospettiva paventata da Rancilio sulla “creazione” di un gruppo di
Direttori di Corsa e Giudici, specializzati per il Settore Paralimpico, da cui attingere per
organizzare al meglio le competizioni.
Uno dei progetti proposti dalla Commissione infatti è quello di definire una sorta di
“specializzazione” per Direttori di Corsa e Giudici in modo che si possa avere a disposizione
figure con una conoscenza adeguata delle problematiche relative al Settore, contribuendo
così ad una sempre più efficace diffusione della conoscenza.
Interviene Villa Federico (Piccoli Diavoli 3Ruote), relativamente ai mezzi usati dalle Giurie
durante le gare, ponendo l’accento sulla questione sicurezza legata ai tubi di scarico dei
mezzi impegnati, in considerazione che le handbike corrono allo stesso livello da terra.
D’altronde, come da intervento del Sig. Valentini Mauro (Giubileo Disabili), i mezzi delle
Giurie sono necessari e imposti dai Regolamenti. Regolamenti che prevedono, rispondendo
relativamente ad interventi su sanzioni pagate da alcune Società, tutta una serie di
adempimenti che vanno, volente o nolente, rispettati.
Il Sig. Cattaneo, intervenendo sulla necessità o meno dei mezzi “fine-corsa”, ribadisce
l’importanza che questi hanno nel corso delle gare garantendo la sicurezza delle stesse.
Interviene il Sig. Pezzotta (V.C.Sommese), il quale, per la propria qualità di Direttore di
Corsa, ribadendo la necessità di differenziare l’utilizzo dei mezzi (moto e/o auto) a seconda
delle tipologie di gara, circuito o strada.
• Campionato Italiano Strada/crono/pista/MTB;
Il Responsabile la Commissione confermando la data Campionati Italiani Strada/Crono per
il 2015, da disputarsi il 27 e 28 Giugno, auspica una turnazione per le Regioni di
svolgimento, considerando che le ultime due edizioni si sono svolte in Lombardia.
Altresì specifica che la scelta della data di svolgimento è obbligatoria in considerazione che
il 2015 è l’anno immediatamente precedente alla Paralimpiadi di Rio 2016 e che il
Calendario Internazionale, essendo per questo, ricco di manifestazioni, non permette la
scelta di altre date.
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Per quanto riguarda i Campionati Italiani su Pista, non disputatesi nel 2014 per mancanza
di Comitati organizzatori, visto l’impatto negativo avuto dell’edizione 2013 a Dalmine con
10 partenti, suggerisce come mesi Feb/Marzo o Ott/Nov considerato che in questi mesi
l’attività su strada è ferma.
Relativamente ai Campionati Italiani di Mountain Bike di paraciclismo ricorda ai presenti
che questi non sono contemplati dall’UCI, ma il fatto che in Italia abbiano svolgimento è
motivo di orgoglio.
Altresì facendo notare che le edizioni 2013 e 2014 dei Campionati suddetti si sono svolti in
Friuli, informa che si è ancora proposta la medesima Società in una data che, al momento,
è in sovrapposizione con una gara internazionale in Italia; la Commissione dovrà quindi
decidere il da farsi, considerando che le due manifestazioni interessano le medesime
categorie di atleti (C e B).
Prende la parola il Sig. Molè, chiedendo se i Campionati italiani su Pista debbano svolgersi
esclusivamente in un velodromo oppure potrebbero svolgersi su una pista non coperta.
Rancilio fa notare che i siti, in primo luogo devono essere omologati e una pista scoperta
non sarebbe l’ideale in caso di pioggia. Per questo chiede al Sig. Molè di acquisire maggiori
informazioni sul sito prospettato e relativo alla città di Noto.
Il Sig. Molè altresì auspica che gli svolgimenti dei Campionati italiani non siano subordinati
agli impegni della Squadra Nazionale.
Il Responsabile della Commissione fa notare che gli impegni della squadra nazionale
hanno la priorità in quanto l’attività principe di uno sport è la partecipazione ai Campionati
del Mondo.
• calendario 2015.
Il Responsabile del Settore relativamente alla varie domande rivolte dai partecipanti sulle
modalità di iscrizione al calendario, ricordando che il comunicato n. 12 illustra in maniera
molto chiara la procedura, si sofferma sulle parti essenziali, in particolare suggerisce un
allungamento della stagione agonistica, oggi concentrata nei mesi da aprile a settembre.
SESSIONE 2: ore 14:30-17:00, aperta a Società ed Atleti:
Ai sopradetti presenti si aggiungono:
• Pozzani Gianni
Presidente CP FCI Brescia
• De Monte Raffaella
Ref. CR FCI Friuli Venezia Giulia
• Podestà Vittorio
Società POD 2002 Rappresentante Atleti nel CIP
• Triboli Fabio
Collaboratore Tecnico
Team Nazionale
• Martinoli Angelo
Ref. Paralimpico FCI CP Brescia Società Pol. Disabili Valcamonica
• Veronesi Roberto
Società Team Active
• Giambenini P.Giorgio, Sacchet Eros e G.Carlo Masini Società GSC Giambenini
Lascia, invece, la riunione
• Cervati Matteo

Società Avis Pedale Verolese
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Il Responsabile la Commissione da il benvenuto ai nuovi intervenuti e introduce i punti in
agenda.
• resoconto calendario 2014;
Il Sig. Rancilio illustra l’inerente slide proiettata relativa alle gare sia del 2013 sia del 2014,
ponendo l’accento sui numeri di iscritti e di partecipanti che più delle volte presentano
ampie defezioni.
Su questa considerazione e riprendendo il discorso già intrapreso nel corso della prima
sessione, interviene il Sig. Giambenini, della omonima Società, che informa i presenti di
aver posto già delle cauzioni per le gare organizzate dalla Sua Società.
Durante la discussione emergono alcune proposte, tra cui incamerare le cauzioni non
rispettate per creare un fondo da aggiungere al montepremi dei Campionati Italiani di
Società hand-bike.
Interviene Podestà (POD 2002 e Rappresentante Atleti nel CIP), relativamente ai tempi di
iscrizioni alle gare sul fattore K, ricorda che ci si può iscrivere e cancellare fino a 48 ore
prima, quindi non è ammissibile la non partecipazione dichiarata direttamente sul campo
gara il giorno della competizione a meno di un evento improvviso e non dipendente dalla
propria volontà tipo di salute o di incidente o quant’altro.
Rancilio concorda con Podestà, ricordando che la finalità di questo fatto è quella di
mettere un organizzatore in grado di dimensionare gli sforzi necessari per la gara,
evitando di disperdere costi e risorse inutilmente (pacchi gara, pranzi prenotati, ecc), oltre
evitare l’insorgere di sanzioni che chiaramente le Giurie sono poi chiamate ad assegnare.
• referenti Regionali per il Paraciclismo;
Rancilio illustra la situazione attuale che, in sostanza, è la medesima dello scorso marzo e
che vede solo le Regioni Friuli, Emilia Romagna, Lombardia e Alto Adige attive e con un
Referente di Settore Paralimpico.
Piemonte e Liguria hanno comunicato che tale incarico è assunto ad interim dal Presidente
del CR stesso.
Sollecita quindi vivamente e nuovamente i presenti a farsi in prima persona protagonisti
presso i rispettivi Comitati Regionali e Comitati Provinciali in modo da costruire finalmente
una rete di comunicazione che possa permettere una circolazione delle informazioni più
veloce ed efficace.
Interviene il Sig. Martinoli, che lamenta una precorsa situazione di non-informazione
presso i Comitati Regionali e nei confronti della Sua persona, in qualità di Referente
Paralimpico FCI CP Brescia, di richieste di iscrizione a Calendario internazionale di gare
organizzate da Società della Sua Regione; ciò aveva portato lo stesso Martinoli a
rassegnare le proprie dimissioni.
In considerazione dei nuovi elementi e delle rinnovate prospettive che il Settore si è posto,
intende proporsi nuovamente quale Referente per la Provincia di Brescia per il
paraciclismo e chiede espressamente che questa Sua proposta venga messa a verbale.
Lo stesso, propone anche di delegare di più i referenti Provinciali che quelli Regionali dal
momento che i primi sono a maggiore conoscenza delle realtà del territorio.
Interviene Pozzani (Presidente CP FCI Brescia), che scusandosi sulla Sua non preparazione
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relativamente alla disciplina del Paraciclismo, espone i “numeri” del tesseramento nella
provincia di Brescia, evidenziando anche alcuni casi in cui Atleti Paralimpici sono stati
invitati ad alcune Competizioni o cerimonie di premiazione ma non si sono presentati, ne si
sono degnati di avvisare della loro assenza.
Si accende quindi una vivace discussione circa il fatto di considerare ormai anche i
Paralimpici come Atleti a tutti gli effetti; non ha più senso quindi il concetto di “vetrina”
secondo cui può essere sufficiente qualsiasi tipo di evento, dal più complesso alla, ormai
inutile e insipida, semplice passerella di poche centinaia di metri inserita all’interno di una
gara più importante.
Pozzani appoggia inoltre l’idea del versamento di una sorta di cauzione, per contrastare il
fenomeno dell’assenteismo, suggerendo la ricerca di una soluzione tecnica “autonoma”
che non coinvolga le procedure federali, che risulterebbero di difficile gestione in
particolare per ciò che riguarda l’eventuale recupero dei fondi versati.
La discussione prosegue con alcuni accesi scambi di battute tra i presenti circa
l’opportunità di utilizzare e appoggiare idee e soluzioni esterne alla FCI, al termine della
quale Pozzani lascia la riunione.
• Norme Attuative 2015, principali novità;
Il Sig. Rancilio, come da slide proiettata, delucida i presenti delle maggiori modifiche alla
Normativa per il 2015.
Pone anche l’accento sulla normativa Antidoping, ricordando che i controlli non riguardano
solo agli Atleti della Nazionale bensì tutti i tesserati.
Riassume i punti principali dello svolgimento dei controlli e sottolinea l’obbligo di sottoporsi
ai controlli eventualmente richiesti, invitando ad approfondire il tema attraverso l’apposito
link sul sito web FCI.
Informa altresì che gli Atleti che, per determinate patologie, fanno uso indispensabile e
sistematico di farmaci contenenti sostanze proibite possono richiedere le relative esenzioni
(EFT). La Segreteria nella persona del Sig. Mambro ricorda anche che le richieste, con
prescritte modalità, possono anche non essere accettate dagli Organi competenti, con le
conseguenze del caso.
Anche in questo caso si rimanda alle procedure pubblicate sul sito web FCI, sezione
Antidoping.
Rancilio cede quindi la parola al Referente CRDC Lombardia Porta, che ricorda l’importanza
della riunione tecnica pre-gara quale ultimo momento disponibile per l’Organizzatore,
Direttore di Corsa e Presidente di Giuria per fornire alle Società e Atleti le informazioni
necessarie alla corretta e sicura gestione della gara.
• classificazioni funzionali;
Il Sig. Rancilio illustra i presenti relativamente alle sessioni effettuate nel 2014, con
numero di visite e di classificazioni realizzate, ringraziando sia le Società che gli Atleti per
la estrema disponibilità nella riorganizzazione di questo tema, fondamentale per una
corretta ed etica partecipazione alle competizioni, all’insegna del più assoluto rispetto delle
regole e degli altri Atleti.
Altresì ricorda che dal 2015, tra gli Atleti già tesserati, solo chi è in possesso della
classificazione ufficiale può partecipare alla competizioni. I nuovi tesserati dovranno
sottoporsi a visita nella prima sessione utile.
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Altresì informa che le sessioni per il 2015 avranno luogo come di seguito specificato:
d.d.d.:
prima gara stagionale
d.d.d.:
C.I. MTB
27-28.06.
C.I. Strada/Crono
• Campionato Italiano per Società Handbike;
Il Sig. Rancilio delucida i presenti sulle edizioni 2013 e 2014 del Campionato Italiano
Società, nonché il montepremi aumentato dal 2013 al 2014, con nr. 10 Società premiate
anziché 5 come nel 2013.
Per il 2015 la Commissione ne conferma l’edizione e verrà proposto agli Organi deliberanti
della Federazione di aumentare il montepremi nella misura che sarà ritenuta più congrua,
compatibilmente al budget di Settore assegnato.
Il Regolamento del Campionato stesso sarà il medesimo del 2014.
• Nuovo sito web FCI
Rancilio anticipa brevemente la grafica e i contenuti del nuovo sito web FCI che sarà,
prevedibilmente, pubblicato verso la fine di novembre.
Sarà un sito più interattivo dell’attuale, ormai datato, che si vorrebbe anche venisse
utilizzato per sopperire alla mancanza di informazione dell’attività del Settore. (info su
gare, risultati, comunicati stampa, immagini, ecc)
Non appena definite le modalità con l’Ufficio Informatica, si provvederà ad informare le
Società circa tipologia e caratteristiche tecniche delle informazioni da pubblicare.
• varie.
Interviene la Sig.ra Trevisan che illustra una comunicazione giunta dal Comitato
Organizzatore del Giro d’Italia di Hand-Bike, dove si informa i presenti che lo stesso
Comitato ha intenzione di integrare la competizione con le categorie C, B e T.
Questa informazione sarà seguita da un apposito incontro con Società ed Atleti, promosso
direttamente dal CO Giro, in cui sarà illustrato in modo più approfondito il progetto.
Null’altro essendovi da discutere, la Commissione Federale 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 18:00 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
-

Montichiari
26 ottobre 2014

Meeting Società Ciclismo Paralimpico

Agenda - Organizzatori
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Resoconto gare 2014
Aspetti Organizzativi
Rapporti con Giuria e Direttori Corsa
Campionati Italiani strada/pista/mtb
Calendario gare
Varie

2

Meeting Società Ciclismo Paralimpico
0. la Commissione

Compiti






Stesura calendario gare Nazionale
Aggiornamento regolamenti
Rapporti con Consiglio Federale
Rapporti con le Società/Tesserati
Coordinamento con Referenti ST Regionali

Squadra Nazionale


Dipende direttamente dal Presidente Nazionale FCI

3

Meeting Società Ciclismo Paralimpico
0. la Commissione

Componenti


Roberto Rancilio - Responsabile Commissione

Direttore di Corsa dal 1996
Direttore Sportivo T1 dal 2012
Componente Board «European Handbike Circuit» dal 2004
Referente CIP Lombardia Paraciclismo dal 2005 al 2009
Referente FCI Lombardia Paraciclismo dal 2009 al 2012
Collaboratore team nazionale Paraciclismo dal 2009 al 2011
Responsabile Commissione Nazionale Paraciclismo FCI dal 2013
Componente Commissione Paraciclismo UCI dal 2014


Lucia Trevisan - Componente

Dirigente società FCI dal 2001
Vice presidente CO Giro Italia Handbike dal 2010 al 2013
Giudice di Gara FCI dal 2013
4

Meeting Società Ciclismo Paralimpico
1. resoconto gare 2014

Qualche numero: gare
livello

2013

2014

Coppa del Mondo
Internazionali

1
0

1
1

Campionati Italiani strada
Campionati Italiani MTB
Campionati Italiani pista

1
1
1

1
1
??

Nazionali
Regionali - Handbike
Regionali - MTB

18
12
0

17
12
2

Giovanili U14

0
34

1
36

totali
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Meeting Società Ciclismo Paralimpico
1. resoconto gare 2014

Qualche numero: partecipazione….

gara

Liv

2013
Cat iscritti partenti arrivati

% p/i

% a/p

2014
iscritti partenti arrivati

% p/i

% a/p

INTERNAZIONALI
Coppa d/MondoINT tutte
Verolanuova INT tutte

231
naz

225

207 97,40% 92,00%
###### #DIV/0!

301
165

293
156

266 97,34% 90,78%
150 94,55% 96,15%

133
14

111

105 83,46% 94,59%
0,00% #DIV/0!

146
32

108
18

105 73,97% 97,22%
56,25% 0,00%

CAMPIONATI ITALIANI
Camp. Italiani strada
Camp. Italiani MTB
Camp. Italiani Pista
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Meeting Società Ciclismo Paralimpico
1. resoconto gare 2014
gara
Cat
NAZIONALI
cuneo
HB
pol. Parmense
HB
s.pellegrino
HB
pavia
HB
s.donà piave
HB
maniago/CodroipoHB
olgiate
HB
bregnano/cermenate
HB
somma
HB
s.marino
HB
chiavari/Rapallo HB
buccinasco
HB
monza
HB
s.martino lup
HB
firenze
HB
savona
HB
desio
HB
Fossano
HB
Casale M.
HB
Budrio
HB
Bardonecchia
HB
Pescantina
HB
Pieve di Soligo
HB
Albinea-Reggio E HB
totale gare Nazionali
totale atleti
media

iscritti
104
97
88
109
35
77
66
68
102
73
79
52
79
102
74
62
22
100

2013
partenti arrivati % p/i
95
60
78
96
34
65
53
58
86
58
65
37
48
85
49
43
22
86

94 91,35%
60 61,86%
78 88,64%
96 88,07%
34 97,14%
65 84,42%
53 80,30%
58 85,29%
77 84,31%
57 79,45%
64 82,28%
36 71,15%
48 60,76%
85 83,33%
49 66,22%
43 69,35%
22 100,00%
83 86,00%

25

23

23

18
1.414
78,56

1.141
63,39

1.125
62,50

reg

% a/p

iscritti

98,95%
100,00%
94
100,00%
100,00%
89
100,00%
46
100,00%
81
100,00% camp. Ita
100,00%
68
89,53%
86
98,28%
69
98,46%
62
97,30%
81
100,00%
143
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
96,51%
113
89
103
71
113
92,00% 100,00%
56
annullata

80,69%

98,60%

17
1.364
85,25

2014
partenti arrivati % p/i

% a/p

73

72

77,66%

98,63%

68
33
65

65
32
64

76,40%
71,74%
80,25%

95,59%
96,97%
98,46%

56
68
62
51
60
122

54
66
62
51
60
117

102
77
82
47
92
41

91
77
82
47
90
41

1.099
68,69

82,35% 96,43%
79,07% 97,06%
89,86% 100,00%
82,26% 100,00%
74,07% 100,00%
85,31% 95,90%

90,27%
86,52%
79,61%
66,20%
81,42%
73,21%

89,22%
100,00%
100,00%
100,00%
97,83%
100,00%

1.071 80,57%
66,94

97,45%
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1. resoconto gare 2014
gara

Cat

2013
iscritti partenti arrivati % p/i

% a/p

2014
iscritti partenti arrivati % p/i

% a/p

REGIONALI
Belluno-Feltre HB
Pedemonte
HB
Rivalta di brentino
HB
Pescantina
HB
Albizzate
HB
Lecco
HB
Legnago
HB
Mattarello
HB
Imola
HB
Villa Almè
HB
Rocca S:Angelo HB
Varese
HB
Foligno
HB
SanRemo
HB
Piacenza marathon
HB
Salizzole
HB

10

10

10

51
33
49

41
26
40

41
26
38

33

33

61

46

totale gare Regionali
12
totale atleti
176
media
14,67

145
12,08

32

100,00%
#DIV/0!
#DIV/0!
80,39%
78,79%
81,63%
#DIV/0!
100,00%

100,00%
#DIV/0!
#DIV/0!
100,00%
100,00%
95,00%
#DIV/0!
96,97%

45

75,41%

97,83%

141
11,75

82,39%

97,24%

naz
52
50
22
53
15
45
11
48
7
32
22
38

47
40
20
46
13
35

46
39
20
46
13
34

90,38%
80,00%
90,91%
86,79%
86,67%
77,78%
0,00%
0,00%
0,00%
78,13%
0,00%
0,00%

97,87%
97,50%
100,00%
100,00%
100,00%
97,14%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100,00%
#DIV/0!
#DIV/0!

25

25

12
395
32,92

226
18,83

223
18,58

57,22%

98,67%

1
2

1
2

1 100,00% 100,00%
2 100,00% 100,00%

3

3

3 100,00% 100,00%

MTB
Concordia/Portogruaro
MTB
Meduna di Livenza
MTB

GIOVANILI
SanRemo

U14
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2. Aspetti Organizzativi

Elementi principali 2014






invio programma gara + regolamento gara in ritardo
dati incompleti (medico, direttore corsa, addetto doping, ecc)
sovrapposizioni con eventi UCI e Campionati Italiani
abbinamenti sabato-domenica non coordinati

Difficoltà riscontrate



diffusione programmi gara
diffusione risultati

Indirizzi 2015






rispetto tempistiche invio programmi/regolamenti
invio solo ½ mail. No Fattore K
migliorare comunicazione pre-post gara (nuovo sito web FCI)
antidoping !
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3. rapporti con Giuria e Direttori Corsa

Direttore Corsa



oggi visto come elemento superfluo e costo extra
esperto in materia di sicurezza
costruisce la gara insieme alla Società
non è solo colui che firma i verbali
condivide responsabilità civili e penali con l’organizzatore



Serve più specializzazione di settore







Giuria



verifica rispondenza ai regolamenti
controllo tecnico della gara
non vanno visti come i “cattivi” della compagnia…
si assume la responsabilità delle decisioni prese
“certifica” la bontà di una organizzazione dal punto di vista tecnico



Serve più specializzazione di settore
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4. campionati italiani strada/pista/mtb

C.I. strada-crono





data fissa (27-28 giugno 2015)
auspicabile turnazione Regioni (2013-2014 Lombardia)
bando gara 2015 in approvazione prossimo Consiglio Federale

C.I. pista




difficoltà reperimento Organizzatore
difficile abbinamento con altre categorie
impatto negativo dopo Dalmine 2013 (10 partenti…)

C.I. MTB





non esiste in UCI !!!
auspicabile turnazione Regionale (2013-2014 Friuli)
attenzione date calendario UCI
11
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5. calendario 2015

Note






calendario UCI fittissimo (qualificazioni Olimpiadi 2016)
maggio-giugno-luglio pieni
notevole impegno per atleti top-level
ATTENZIONE: campionati del mondo Svizzera 28.7-2.8.2015

Indirizzi per 2015



aumentare lunghezza stagione sportiva (oggi aprile-settembre)
no sovrapposizione con eventi UCI in zone vicine
abbinamenti possibili per zone geografiche (limitare trasferte)
richiedere Campionati Regionali (oggi solo Lombardia - Emilia)
coordinamento con Regioni difficile. Informare direttamente SNP



antidoping: essere pronti, conoscere procedure






12

Meeting Società Ciclismo Paralimpico
5. calendario 2015

Si ricorda che…


7.4.1 è consentita l’effettuazione di una sola gara Nazionale nella stessa
giornata.



7.4.2 …. è consentita inoltre l’effettuazione di una sola gara Nazionale e di
una sola gara Regionale nella stessa giornata, purchè in Regioni non
confinanti.



7.4.3 …. è consentita l’effettuazione di due sole gare Regionali nella stessa
giornata, purchè in Regioni non confinanti.



7.4.4 nella stessa giornata è consentita l’effettuazione di una sola gara
valevole per una manifestazione in più prove.



7.4.5 nella giornata di svolgimento dei Campionati Italiani Assoluti Strada
e Crono, non è consentita l’effettuazione di altre gare, di qualsiasi livello.



1.3 una singola gara può essere compresa e valevole nell’ambito di una
sola manifestazione/trofeo in più prove.



1.3 manifestazioni in più prove che si svolgono all’interno di un'unica
Regione possono essere formate solo da prove di calendario Regionale;
manifestazioni in più prove che interessano due o più Regioni devono
essere composte solo da gare di livello Nazionale.
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Fine parte 1
Grazie per la collaborazione
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Agenda – Sessione Comune
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Resoconto gare 2014
Referenti Regionali Paraciclismo
Norme Attuative 2015 – principali novità
Classificazioni funzionali
Campionato Italiano Società Handbike
Varie
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2. Referenti Regionali

Situazione marzo 2014
Regioni con un referente Settore Paralimpico
 Alto Adige
 Emilia Romagna
 Friuli
 Lombardia

Oggi



Piemonte (ad interim Presidente CR fino a 01.2015)
Liguria (Presidente CR)

Le altre ???


Farsi avanti!! Proporsi ai CR che non hanno una STR Paralimpica



Se non ci coordiniamo tra noi, chi lo può fare ???
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3. Norme Attuative 2015

Novità



chiusura iscrizioni 48 h prima della gara (salvo diversa indicazione
dell’organizzatore)
infrazioni vedere Regolamento Tecnico Elite (all. 4-5) + Norme
Paralimpico art 26

Altri elementi





riunione tecnica: serve per informazioni sulla sicurezza da DC, GG,
Organizzatore
qualità organizzazione: sicurezza (di tutti) al 1° posto!!!
antidoping-1: conoscere la procedura!! (vedi sito FCI “Vero
campione o imbroglione”)
antidoping-2: atleti con terapie obbligatorie potenzialmente
pericolose, possono chiedere “esenzione a scopo terapeutico”
(vedi sito FCI, sez Antidoping)
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4. Classificazioni Funzionali

Situazione Attuale






sessioni classificazione 2014: 5
totale Atleti classificati: 127
Master List: 320 nominativi (agg. n. 18 – 30.9)
Atleti ancora da riclassificare: 32

Date Classificazioni 2015





d.d.d.
d.d.d.
27-28.06

1° gara stagione 2015 (Naz o Int)
Campionati Italiani MTB
Campionati Italiani strada

Attenzione




2015 atleti senza classificazione non ammessi alle gare !!!
nuovi Atleti ok tessera ma classificazione alla 1° data utile !!!
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5. Campionato Italiano Società

Qualche numeretto …

n° prove
team
atleti
montepremi

2012
13
35
0

2013
15
42
176
2.500

2014
9
36
176
3.000

2015




confermata edizione
montepremi: leggero aumento (verifica budget e approvazione
da Consiglio Federale)
regolamento come attuale
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nuovo sito web FCI
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Grazie per la collaborazione
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