Settore Ciclismo Paralimpico
Commissione Ciclismo Paralimpico
MEETING COMMISSIONE NAZIONALE SETTORE CICLISMO PARALIMPICO
MONZA – 08 GIUGNO 2019
VERBALE RIUNIONE

A seguito di regolare convocazione si è svolta presso l’Autodromo Nazionale di Monza,
il Meeting della Commissione Nazionale Settore Ciclismo Paralimpico con il seguente ordine
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ratifica delibere già assunte dalla Commissione
Regolamenti e Norme Attuative 2020
Classificazioni – stato dell’arte e nuove procedure
Software gestione gare – stato dell’arte e delibera utilizzo
Calendario gare 2020
Bando Campionati italiani 2020
Varie ed eventuali.

È presente la Commissione Nazionale al completo:
Roberto Rancilio – Presidente (RR)
Lucia Trevisan – Componente (LT)
Stefano Magnani – Componente (SM)
RR apre i lavori alle 10,30 introducendo l’ordine del giorno.
1. Ratifica delibere già assunte
Facendo seguito alle decisioni già assunte dalla Commissione nel corso del periodo, con
discussioni condotte per le vie brevi, si ratificando le principali delibere:
- Assegnazione organizzazione Campionati Italiani Assoluti strada/crono 2019 alla
Giubileo Disabili asd, in programma il 22-23 giugno a Marostica e Bassano del Grappa
(VI)
- Proposta di modifica delle Norme Attuative 2019
- Proposta di Regolamento Campionato Italiano Handbike per Società 2019
- Proposta di Calendario Gare 2019
- Proposta di Calendario Visite di Classificazione 2019
- Altre proposte di minor rilevanza, i cui atti sono conservati nella posta elettronica
presso la Segreteria di Settore
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2. Regolamenti e Norme Attuative 2020
Non vengono rilevati aggiornamenti necessari, se non il recepimento e l’eventuale
integrazione delle eventuali modifiche che dovessero derivare dal regolamento UCI, ancora
non evaso.
Come ogni anno, si incarica la Segreteria di Settore di inviare lettera di richiesta suggerimenti
ai CCRR, alle Società, alle Commissioni Nazionali dei Settori interessati.
3. Classificazioni
SM e RR riassumono la situazione e le fasi del corso di introduzione svolto lo scorso 3-4-5
maggio in occasione della gara UCI C1 a Parabiago (MI) a cui hanno partecipato i 3
classificatori senior e 7 nuove figure, selezionate dalla Commissione medica FCI, tra medici
sportivi, tecnici ortopedici e fisioterapisti.
Il corso, tenuto dalla responsabile classificatori della UCI, ha avuto lo scopo di sondare e
verificare competenze ed interesse di alcune nuove figure, da integrare nel team
classificatori oggi operante, ormai sottodimensionato alle esigenze del settore.
I risultati sono molto incoraggianti; tutti i corsisti si sono rivelati figure di ottimo livello e
preparazione nei vari ambiti e ci si è quindi attivati con UCI per pianificare i prossimi step,
anche in vista di un eventuale inserimento a livello internazionale.
L’occasione è stata utile anche per confrontare la modulistica e le metodologie in uso fino
ad oggi con quelle utilizzate da UCI e che – a tendere – dovranno essere adottate da tutti i
Paesi. Anche in questo caso si è rilevato un sostanziale identico approccio, salvo in alcuni
punti legati ad alcuni test che, comunque, seppur condotti con scale di misura differenti,
portavano ad un medesimo risultato valutativo.
Si procederà nei prossimi mesi alla progettazione di un sistema di gestione e archiviazione
della documentazione, in accordo con la CTS e l’Ufficio Informatica FCI, che possa
permettere migliori condizioni operative durante le sessioni di classificazione ed una maggior
garanzia di allineamento tra categoria di tesseramento e Master List.
Obiettivo è di mettere il sistema a regime per l’inizio della stagione 2020.
4. Software gestione gare
SM illustra lo stato dell’arte del software, che è stato collaudato in parallelo durante le gare
di Massa, Verolanuova e Parabiago.
Eliminati gli ultimi errori presenti, il sw è ormai pronto; si prenderà contatto con la
Commissione Nazionale Giudici per il suo utilizzo “test” per il 2019, con obbligo di utilizzo
dalla stagione 2020.
5. Calendario gare 2020
RR illustra le principali gare della stagione 2020:
- Mondiali pista 30.1-2.2
- Mondiali strada 4-7.6
- Giochi Paralimpici 25.8-6.9
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UCI conferma inoltre che le eventuali prove di World Cup non saranno valide ai fini del
punteggio per i Giochi di Torkyo e quindi il periodo utile per l’ottenimento dei punti validi ai
fini della qualificazione termina con i Mondiali strada; entro questo termine quindi
dovrebbero essere svolte gare C1, C2 e i campionati nazionali.
Essendo evidente il rischio di una notevole compressione del calendario, già di per sé fitto
e che porterebbe gli Atleti ad un eccessivo carico di lavoro, si decide di mantenere i
Campionati Italiani Strada alla tradizionale data di fine giugno.
RR provvederà ad una esplorazione presso le società organizzatrici di gare C1 e C2 al fine
di iniziare a stilare una bozza di calendario 2020 che possa permettere poi di allocare al
meglio le altre prove.
LT informa di avere avuto diversi contatti con un organizzatore per un possibile inserimento
dei Campionati Italiani Pista 2019, nella seconda metà del mese di settembre; viene quindi
incaricata di proseguire nel collegamento.
6. Bando Campionati Italiani 2020
Alla luce delle ultime edizioni, si ritiene che non ci siano sostanziali modifiche da apportare.
Il testo del Bando 2020 sarà quindi inviato al Consiglio Federale FCI alla prima occasione
utile per approvazione e pubblicazione.
LT propone di verificare possibili contatti con associazioni nazionali (UILDM) per verificare
eventuali collaborazioni. Viene quindi incaricata di sondare questi possibili collegamenti.
7. Varie
7.1 Campionato Italiano HB Società
RR propone di spostare la premiazione ufficiale delle tre società classificate, non più in
occasione dell’ultima prova ma durante il Meeting Annuale delle Società, per dare modo di
realizzare le targhe premio con i dati necessari.
La proposta viene accettata; si provvederà quindi ad emettere comunicato per assegnazione
prova finale alla Basket e Non Solo, con richiamo alla premiazione finale svolta come da
proposta.
7.2 Meeting Annuale Società Settore
Viene definito un possibile calendario tra il 16-17 e il 23-24 novembre.
Viene dato incarico a LT di riprendere contatti con la società di Verona che aveva dato
disponibilità già per il 2018 e che era stata opzionata per il 2019.
Durante la discussione, RR propone la costruzione di una casistica di fatti rilevati durante le
varie competizioni, da portare come esempio e discussione al prossimo Meeting Società in
modo da verificare l’esistenza di dubbi e interpretazioni delle Norme non ancora ben chiaro
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7.3 Prova di World Cup Corridonia
RR relaziona in merito alla esclusione da parte di UCI di circa 15-20 Atleti Italiani dalla prova
di World Cup a seguito del mancato invio (nei tempi previsti o del totale mancato invio) della
documentazione medica secondo le procedure in vigore dal 2019.
Premettendo che tale punto era stato discuso durane il Meeting Annuale 2018 di Crema
dello scorso novembre, da una indagine interna condotta risulterebbe una distonia
procedurale per cui a tutte le Società che hanno inviato richiesta di partecipazione sia stato
inviata comunicato per il pagamento quota iscrizione, di fatto confermando la bontà della
iscrizione, senza quindi evidenziare la mancanza della predetta documentazione (cosa che
avrebbe quindi reso vana la richiesta di iscrizione).
RR si fa carico di verificare con la Segreteria il corretto iter da utilizzare, in modo da
evidenziare ulteriori possibili anomalie.
Auspica anche che il nuovo sistema di gestione della documentazione di Classificazione
possa portare ad una migliore sintonia tra FCI e UCI, in modo da evitare ulteriori errori in
futuro.
Null’altro essendovi da aggiungere, alle ore 16,30 la riunione viene chiusa.
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. 4 pagine.
La Commissione Ciclismo Paralimpico
F.to Roberto Rancilio
Presidente

F.to Stefano Magnani
Componente

F.to Lucia Trevisan
Componente

4

Stadio Olimpico • Curva Nord 00194 Roma – P.IVA 01377441009
Tel. 06.8797.5846 - 5847 – Fax: 06.8797.5863 - 5864 – Email: paralimpico@federciclismo.it

Verbale CommCiclParalBO_26.11.2016

