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

27 Aprile 2013
Cuneo
Rancilio Roberto
09:30

Presenti:
Assenti:
Ospiti:
Segreteria:

Rancilio Roberto, Trevisan Lucia.
Mariano Mambro.

Il giorno 27 Aprile 2013 presso un locale del Michelin Sporting Club sito in frazione Ronchi
di Cuneo, ha avuto luogo una riunione della Commissione Federale Ciclismo Paralimpico, di
seguito indicata come Commissione, durante la quale, iniziata con un’ora di anticipo, si è
presa visione di alcune pratiche e con le rispettive decisioni di seguito indicate:
1) APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO:
Approvato con lo spostamento del punto 2 ( Attività e Calendario Gare 2013) al punto 3
(Segreteria di settore) e viceversa.
___
2) Segreteria di Settore (mansioni e compiti):
Il Responsabile della Commissione richiede alla Segreteria come è strutturata la
suddivisione delle mansioni e dei compiti e, anche se è a conoscenza di un probabile
spostamento del dipendente Frascatore ad altra unità in seno alla Federazione, indica una
ipotesi così riassunta:
Mambro per la gestione delle attività delle Squadre Nazionali, dei comunicati, delle
Classificazioni e del Bilancio finanziario;
Frascatore per la gestione dei Campionati Italiani, dei Calendari Gare, delle organizzazioni
delle gare da parte delle Società e per la gestione del territorio.
Lo stesso auspica procedure lavorative in sinergia per le naturali interscambialità per il
funzionamento degli uffici del Settore.
_________________________________________________________________________
3) ATTIVITA’ e CALENDARIO GARE 2013:
E’ presa in visione la richiesta della Società Veloclub Sommese di inserimento della gara di
HandBike denominata “Trofeo AMNIL” a calendario nazionale per il giorno 12 Ottobre
2013.
La Commissione approva all’unanimità.
La formale delibera per l’inserimento a calendario sarà sottoposta al Consiglio Federale
nella prima riunione utile.
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Relativamente al Campionato Italiano di Società HandBike, la Commissione si propone di
rivedere la relativa regolamentazione, soprattutto sul criterio di assegnazione dei punteggi,
al fine di una maggiore partecipazione stimolando Atleti di più categorie
_________________________________________________________________________
4) Rapporti con CR FCI e mappatura referenti territoriali:
(scorporati da “Settimana Tricolore”)
La Commissione, in considerazione di un progetto di maggiore collaborazione tra il Settore
e i Comitati Regionali FCI, incarica la Segreteria di richiedere ai Comitati regionali i
nominativi dei Referenti per il paraciclismo.
_________________________________________________________________________
5) Rapporti con SAN e Normativa applicabile:
Relativamente alla normativa del Settore Amatoriale, la Commissione chiederà allo stesso
la possibilità di rivedere alcuni punti al fine di permettere alle categorie paralimpiche la
possibilità di essere ammesse alle loro competizioni.
_________________________________________________________________________
6) Classificazioni 2013-2014:
Considerato che nel 2014 entrerà in vigore il nuovo Regolamento UCI relativo alle
Classificazioni Tecnico Funzionali, sarà comunicato alle Società il previsto cambiamento.
Altresì la Commissione propone di istituire 2 sessioni di visite, una per il mese di Luglio (in
occasione dei Campionati Italiani) ed una per il mese di Settembre.
E’ proposto anche il coinvolgimento di un Classificatore internazionale UCI, da accostare ai
Classificatori Italiani, per un maggior completamento di informativa e sinergia.
I costi (Viaggio/vitto/alloggio) saranno a carico della FCI.
_________________________________________________________________________
8) Varie ed Eventuali:
Il Responsabile la Commissione propone di integrare la stessa con un Rappresentante gli
Atleti per la disciplina dell’ HandBike, con un Rappresentante gli Atleti per la disciplina del
paraciclismo e con un rappresentante per i Giudici di Gara.
La Segreteria, al riguardo, fa presente che per quanto riguarda l’inserimento come
ulteriore componente della Commissione e referente per i Giudici di Gara, la proposta era
già stata inoltrata dalla precedente Commissione ma non era stata accolta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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 12:30.
Il presente verbale si compone di n. 2 pagine.
La Segreteria Nazionale del Settore
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