Settore Ciclismo Paralimpico
Commissione Ciclismo Paralimpico
RIUNIONE COMMISSIONE FEDERALE CICLISMO PARALIMPICO
VERBALE RIUNIONE
In data 06 giugno 2020, alle ore 18,00 in modalità conferenza video, si è riunita la
Commissione Paralimpica della Federazione Ciclistica Italiana.
Presenti
 Roberto Rancilio - Presidente Commissione
 Lucia Trevisan - Componente
 Stefano Magnani - Componente
Rancilio, in apertura dei lavori, ringrazia i Componenti per la disponibilità e velocità
nell’organizzazione della riunione con così poco preavviso e passa alla trattazione dei punti.
1) Linee Guida ripresa Gare Individuali
Viene esaminata e commentata la bozza delle Linee Guida ripresa delle Gare individuali,
circolata dal Segretario Generale lo scorso 4.6.
Il quadro che ne deriva è quello di una struttura di documento, seppur completa, che rimane
molto incentrata sulla attività giovanile in cui, come noto, il campo gara e le richieste
organizzative sono relativamente impattanti sotto il profilo del dispiego di personale e relativi
mezzi.
Appare invece più problematica la realizzazione di un sistema di gestione e contenimento
del rischio virus nel caso di una gara che si sviluppa su percorsi di 5-10 km o anche più
dove, palesemente, le necessità di controllo del percorso in termini di sicurezza per gli Atleti
e il pubblico comportano una complessità decisamente maggiore.
Altre interessanti riflessioni e spunti emergono durante la discussione:
 Trevisan fa particolare riferimento alle responsabilità che si verrebbero a creare in capo
al Presidente della Società Organizzatrice e al Direttore di Corsa.
 Magnani evidenzia con preoccupazione le difficoltà legate all’impatto logistico, derivante
dalle dimensioni degli spazi richiesti per garantire la necessaria sicurezza di
distanziamento tra le persone, nonchè i costi derivanti per un Organizzatore
dall’implementazione della struttura di gestione del protocollo
Si decide quindi di inviare al Segretario Generale e agli altri Enti interessati alcune richieste
di chiarimento circa i dubbi emersi.
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2) Aggiornamento calendario 2020
Rancilio informa di aver ricevuto una anticipazione telefonica circa l’annullamento della gara
di Varese prevista per il 27.9, cui seguirà conferma scritta.
Viene mantenuto costantemente contatto con gli altri Organizzatori per aggiornamenti sulle
gare residue ancora in calendario.
Allo stesso modo si monitora il calendario gare UCI che dovrebbe prevedere il ricollocamento
di alcune gare nei mesi di settembre-ottobre.
3) Formazione
Rancilio informa che dal Centro Studi FCI è arrivata la richiesta di organizzare un Workshop
di specializzazione sul Paraciclismo, aperto sia a tecnici già tesserati (Direttori Sportivi) sia
ad altri interessati, pur se non ancora abilitati come Direttori Sportivi.
Tale workshop si dovrebbe tenere con due moduli su piattaforma on-line e un terzo,
conclusivo, in aula (fatta salva la possibilità prossima di tornare a realizzare corsi in
presenza).
Il programma suggerito prevede una serie di lezioni teoriche (regolamenti, aspetti psicologici
e approccio allo sport per persone con disabilità, ecc) e – nell’ultimo modulo – aspetti più
pratici (classificazioni, adattamenti ai mezzi, programmi di allenamento, ecc).
L’occasione è molto interessante poiché potrebbe permettere di definire e costruire in un
prossimo futuro un percorso di formazione più completa per Tecnici specializzati nel settore
Paralimpico, analogamente a quanto oggi già presente per gli altri Settori (Direttore Sportivo
1° - 2° - 3° livello)
È ancora in definizione il programma finale e il calendario effettivo, che verranno comunicati
appena pronti.
Terminati gli argomenti in discussione, la riunione si conclude alle ore 19,45
Il presente verbale si compone di n. 2 pagine
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