Settore Ciclismo Paralimpico
RIUNIONE COMMISSIONE FEDERALE CICLISMO PARALIMPICO
VERBALE
In data 07 settembre 2015 dalle ore 13.30 alle ore 14.30, in collegamento Skype, si è
riunita la Commissione Paralimpica della Federazione Ciclistica Italiana.
Presenti il Responsabile della Commissione Sig. Roberto Rancilio e la Componente Sig.ra
Lucia Trevisan.
Presiede il Sig. Rancilio, verbalizza la Sig.ra Trevisan.
Si procede con l’approvazione dell’O.d.G. come di seguito specificato:
1)
Campionati Italiani Assoluti Pista 2015
2)
Bando Campionati Italiani 2016
3)
Criteri assegnazione Titoli Nazionali
4)
Richiesta gare Ciclocross e Norme Attuative Ciclocross Paralimpico
5)
Classificazioni Funzionali e Master List
6)
Varie
Punto 1)
Si ratifica la richiesta di organizzazione dei Campionati Italiani Assoluti Pista della società
Centro Pista Forano, da tenersi nel Velodromo di Forano (RI).
La stessa richiesta, già approvata dal Consiglio Federale nella riunione del 31 luglio con
l’assegnazione della manifestazione al CR Lazio, ha visto l’evento svoltosi nella giornata di
sabato 5 settembre, attraverso la società proponente in qualità di organizzatore.
La Sig.ra Trevisan, da qualche tempo in contatto con la società stessa e presente sul
posto, illustra i risultati della manifestazione e le modalità di svolgimento, sottolineando
l’ottimo livello qualitativo nonché la professionalità dei componenti della Giuria.
Purtroppo, ancora una volta, deludente è stato il numero dei partecipati: solo 15, quindi
decisamente inferiori alle aspettative, fatto che certamente rende difficoltoso il
coinvolgimento di organizzatori disponibili ad ospitare eventi con Atleti Paralimpici.
Il punto sarà inserito nella prossima riunione annuale con le Società, in modo da
approfondire le motivazioni.
Punto 2)
Si ratifica il testo del Bando per l’assegnazione dei Campionati Italiani 2016, già presentato
al Consiglio Federale nella riunione del 31 luglio.
Il testo ha ottenuto l’approvazione sostanziale, con l’indicazione di uniformarsi al Testo
Unico proposto dal Consiglio stesso e che dovrà essere adottato da tutti i Settori; si è
ancora in attesa di una conferma circa ulteriori delucidazioni richieste.
Il Consiglio Federale ha inoltre stralciato il punto riguardante il pagamento dei rimborsi
trasferte e del montepremi, che dovranno essere ora a carico della Società Organizzatrice,
come peraltro già succede oggi per gli altri Settori.
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Sul punto Rancilio illustra i valori attuali, riferiti agli ultimi Campionati Italiani Strada svolti,
da cui emerge chiaramente che dato l’elevato numero di categorie del Settore, e quindi
degli Atleti interessati, l’applicazione integrale della delibera del Consiglio porterebbe un
ribaltamento di costi assolutamente sproporzionato per l’organizzazione di questo evento,
tali da rendere ragionevolmente improponibile per una Società la possibilità di reperire
fondi sufficienti.
Si preferisce quindi optare, al momento, per la salvaguardia dei rimborsi trasferte,
cercando in questo modo, da un lato di alleviare i costi di partecipazione per Società ed
Atleti, dall’altro di portare ad un incremento controllato di costi per l’Organizzatore.
Viene proposta una tabella di valori minimi proporzionati alla distanza, che eventualmente
l’Organizzatore ha facoltà di aumentare.
Su questa base iniziale di ragionamento, i premi gara sarebbero momentaneamente
sospesi.
All’unanimità quindi si approva la proposta di includere il pagamento dei rimborsi spese tra
le voci a carico della Società Organizzatrice dei Campionati Italiani, e di procedere alla
modifica del testo del Bando.
Punto 3)
Si ratifica la richiesta circa la modifica dei criteri di assegnazione dei titoli di Campione
Italiano, oggi previsti con la regola dei minimo 2 Atleti classificati.
Tale richiesta, peraltro già presentata al Consiglio Federale del 31 luglio e da questi
approvata, vede ora la possibilità di assegnare il titolo di Campione Nazionale alle
categorie con almeno 1 Atleta classificato.
Analizzando i risultati dei recenti Campionati Italiani MTB e Strada, infatti, si è riscontrata
la presenza di alcune categorie cronicamente in difetto di partecipanti, tale per cui gli Atleti
presenti non potrebbero in nessun caso veder premiata la propria dedizione e costanza,
certamente senza responsabilità e anzi con il grave pericolo che tale situazione possa
portare ad un decadimento delle motivazioni.
Situazione certamente non sostenibile dal momento che risulterebbe demotivante quando,
al contrario, devorebbe spingere ad attrarre nuovi Atleti.
La nuova modalità di assegnazione è già stata applicata durante i recenti Campionati
Italiani Pista svolti a Forano.
Punto 4)
Come già trattato nel corso della riunione del 10 marzo, sono confermate le due gare
sperimentali di ciclocross, che si terranno il 4.10 a Buja (UD) e l’11.10 a Solbiate Olona
(VA), organizzate rispettivamente dalla JAM’S e dalla G.S.SOLBIATESE.
Si analizza la bozza finale di Norme Attuative per il Ciclocross Paralimpico, redatte
congiuntamente da Trevisan e Rancilio, che verranno testate durante le sopracitate gare
per verificarne i vari aspetti.
Si conviene di inviare tali Norme anche al Settore Fuoristrada-Ciclocross e alla
Commissione Nazionale Giudici di Gara per loro commenti.

Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma – P.IVA 01377441009
Tel. 06. 8797.5846-5847 – Fax: 06.8797.5863-5864 – Email: paralimpico@federciclismo.it

Punto 5)
Si analizzano i dati raccolti nel corso delle stagioni sportive 2013, 2014 e 2015 da cui si
rilevano i seguenti elementi:
- N. giornate classificazione eseguite: 20
- N. Atleti classificati: 196
Ad oggi la Master List, puntualmente e costantemente aggiornata dalla Segreteria di
Settore, vede presenti n. 365 Atleti, di cui 100 con Classificazione Internazionale.
Ancora un volta la Commissione ringrazia Società ed Atleti per la continua assistenza e
presenza nel completamento di questo processo, fondamentale per un equilibrato e
corretto sviluppo del Settore.
Dall’esame dei dati, si evince inoltre che in numerosi casi si sono registrate prenotazioni da
parte di Atleti che sono poi risultati assenti il giorno di visita. E’ ovvio che tali
comportamenti pongono difficoltà di gestione delle giornate di classificazione, sottraggono
posti ad altri Atleti e rendono inefficace - oltrechè inutilmente costoso – l’ottimizzazione
delle attività dei classificatori stessi.
Si invitano quindi Società ed Atleti ad un comportamento più consono circa gli impegni
assunti.
Al termine della corrente stagione agonistica verrà stilata una lista degli Atleti tesserati non
presenti nella Master List e verranno valutate eventuali azioni da intraprendere, ribadendo
comunque la volontà di proseguire nella direzione di adottare provvedimenti restrittivi nei
confronti degli Atleti ancora sprovvisti di Classificazione ufficiale.
Punto 6
Si ribadisce la necessità di proseguire nello svolgimento dell’incontro annuale con Società
ed Atleti, che risulta essere un momento importante di consuntivazione e scambio di
opinioni.
Si definirà in tempo utile data e località, anche alla luce delle disponibilità di budget
residuo.
Viene quindi demandata la Segreteria Nazionale del Settore per gli adempimenti
conseguenti le decisioni che si evincono dal presente verbale.
Il presente verbale si compone di n. 3 pagine.

Il Responsabile della Commissione
F.to Sig. Roberto Rancilio

La Componente della Commissione
F.to Sig.ra Lucia Trevisan
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