AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI SETTORE FUORISTRADA 2023-2024-2025
La Federazione Ciclistica Italiana, con sede presso Stadio Olimpico Curva Nord – 00135 Roma – tel.
06/8797.5807 – 06/8797.5808 – pec. federciclismo@k-postacertificata.it – P.IVA 01377441009 – C.F.
05228470588 (d’ora in poi anche solo FCI), con il presente avviso intende invitare i soggetti interessati ed in
possesso dei requisiti in seguito individuati a formulare una richiesta per l’assegnazione dei Campionati
Italiani settore Fuoristrada nella stagione agonistica 2023-2024-2025.
I dettagli della procedura sono i seguenti:

1.

OGGETTO:

La procedura ha per oggetto l’assegnazione di una o più gare che assegnano titoli italiani per le specialità
di seguito elencate:
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CAMPIONATO ITALIANO XCO;
CAMPIONATO ITALIANO XCE;
CAMPIONATO ITALIANO XCM;
CAMPIONATO ITALIANO XCC
CAMPIONATO ITALIANO XCO ALLIEVI-ESORDIENTI;
CAMPIONATO ITALIANO XCO TEAM RELAY;
CAMPIONATO ITALIANO XCO TEAM RELAY GIOVANILE;
CAMPIONATO ITALIANO XCO TEAM RELAY CCRR GIOVANILE;
CAMPIONATO ITALIANO UP HILL;
CAMPIONATO ITALIANO ENDURO;
CAMPIONATO ITALIANO DH;
CAMPIONATO ITALIANO 4X;
CAMPIONATO ITALIANO TRIAL;
CAMPIONATO ITALIANO GRAVEL;
CAMPIONATO ITALIANO BMX RACE;
CAMPIONATO ITALIANO BMX FREE STYLE PARK;
CAMPIONATO ITALIANO PUMP TRACK;
CAMPIONATO ITALIANO CICLOCROSS – TEAM RELAY 2024-25;
CAMPIONATO ITALIANO CICLOCROSS ALLIEVI -ESORDIENTI – TEAM RELAY 2024-25;
CAMPIONATO ITALIANO E-MTB, format XC;
CAMPIONATO ITALIANO E-MTB, format END;

SOGGETTI AMMESSI A CHIEDERE L’ASSEGNAZIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI FUORISTRADA 2022

Possono presentare domanda di assegnazione per i Campionati Italiani 2023-2024-2025 Fuoristrada i
soggetti rientranti in una delle tipologie di seguito elencate:
- Società Ciclistiche affiliate alla FCI;
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- Associazioni di società (anche in forma temporanea) affiliate alla FCI;
- Consorzi di società (anche in forma temporanea) affiliati alla FCI;
- Comitati Organizzatori specificatamente costituiti per l’evento, purché abbiano tra i propri
componenti uno o più società affiliate o tesserati alla FCI.

3.

OBBLIGHI DELL’ORGANIZZATORE

Gli eventi dovranno essere organizzati, sia sotto il profilo tecnico che organizzativo nel pieno rispetto dei
REGOLAMENTI FEDERALI, e delle indicazioni contenute nel presente avviso.
L’ organizzatore dovrà provvedere ad allestire le infrastrutture ed i servizi tecnici necessari alla buona
riuscita della manifestazione e a farsi carico degli oneri indicati nell’allegato 1) al presente avviso.

4.

DIRITTI DI SFRUTTAMENTO ECONOMICO, PUBBLICITA’ E MEZZI AUDIOVISIVI
4.1

Fermo restando il diritto della Federazione Ciclistica Italiana ad usufruire, durante lo
svolgimento degli eventi, di adeguati spazi pubblicitari (da concordare con gli organizzatori)
per i propri sponsor, l’organizzatore acquisirà ogni diritto di sfruttamento economico (salvo
quanto previsto ai successivi punti) relativo all’evento potendo gestire direttamente, o
tramite soggetti delegati, attività commerciali e di marketing connesse alla manifestazione;

4.2

Nel rispetto di quanto previsto dalle norme federali e nei limiti previsti dal CONI,
l’organizzatore potrà negoziare contratti di sponsorizzazione al fine di reperire le risorse
necessarie per sostenere i costi organizzativi dell’evento. Nel caso di aziende aventi la stessa
area e/o campo merceologico degli sponsor federali, l’ammissione delle stesse dovrà essere
autorizzata dalla FCI.

4.3

L’organizzatore potrà cedere, anche a titolo oneroso e con esclusione delle immagini riprese
e realizzate da reti televisive alle quali la FCI abbia ceduto il diritto di trasmissione, la ripresa
dell’evento ad altre emittenti televisive regionali con il limite di diffusione dello stesso, sia
attraverso connessione diretta sia attraverso connessione differita, entro i confini della
regione che ospiterà il Campionato Italiano.

5.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

5.1

I soggetti interessati all’organizzazione dei Campionati Italiani di cui al punto 1), dovranno far
pervenire la propria domanda di assegnazione per i Campionati 2023 tramite pec all’indirizzo
federciclismo@k-postacertificata.it e per conoscenza a fuoristrada@federciclismo.it entro e non
oltre il 10/07/2022 ore 13:00.
Relativamente alle domande di assegnazione per i Campionati 2024/2025 le stesse dovranno essere
inviate nelle modalità sopra riportate entro e non oltre il 31/12/2022 ore 13:00.
Le domande dovranno contenere a pena di nullità.
5.1.1 Progetto tecnico, sulla base delle indicazioni previste dai regolamenti e dalle disposizioni
della F.C.I., nel quale siano specificati la collocazione geografica dei luoghi che ospiteranno

Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma
P. IVA 01377441009
Tel: 06.87975806 – 5807 - 5808 – Fax: 06.87975863 64 – Email: segreteria@federciclismo.it
Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano – Tel: 02.6701464 – Fax: 02.6705364 – Email: strutturatecnica@federciclismo.it

5.1.2

5.1.3
5.1.4
5.1.5

5.1.6

l’evento, la tipologia e la lunghezza dei percorsi delle gare (con relative planimetrie ed
altimetrie);
Progetto organizzativo nel suo complesso e budget di spesa, con descrizione delle
sistemazioni logistiche previste ed eventuali convenzioni esistenti a favore di squadre ed
accompagnatori, stampa, delegato tecnico, giudici ed eventuali ospiti FCI.
Progetto di comunicazione esterna e descrizione di ogni altra eventuale iniziativa collaterale
che l’organizzatore intenda eventualmente promuovere parallelamente all’evento;
Copia del presente avviso controfirmato e timbrato per accettazione dal soggetto richiedente
in ogni pagina;
Lettera di supporto da parte delle amministrazioni territorialmente interessate allo
svolgimento della manifestazione, da cui emerga la disponibilità ad ospitare l’evento e a
concedere le autorizzazioni necessarie alla messa in sicurezza dei percorsi e all’allestimento
delle aree e strutture tecniche/organizzative;
Parere positivo del Comitato Regionale FCI territorialmente competente.

Le domande di assegnazione dovranno inoltre riportare:
5.1.7

La tipologia di specialità per la quale viene presentata la domanda di assegnazione di uno o
più Campionati Italiani Fuoristrada 2023-2024-2025;
5.1.8 Tipologia del soggetto richiedente (Società ciclistiche affiliate alla FCI, Associazione di
Società affiliate alla FCI, Consorzio di Società affiliate alla FCI, specificatamente costituiti per
l’evento);
5.1.9 Anagrafica e dati del soggetto richiedente accompagnati da documento in corso di validità
del legale rappresentante;
5.1.10 Dichiarazione di accettazione, incondizionata e senza riserva alcuna, delle scelte afferenti
aspetti tecnici ed organizzativi delle manifestazioni che verranno adottate dalla FCI;

6.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

6.1

La Commissione Fuoristrada provvederà a verificare in via preliminare la sussistenza dei requisiti di
ammissibilità e la completezza delle richieste presentate da ciascun partecipante.
Successivamente la Commissione esprimerà una valutazione sulle singole richieste pervenute
tenendo conto dei seguenti aspetti:
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

6.1.6

Validità del progetto tecnico, del progetto organizzativo e del progetto di comunicazione
presentato da ciascun proponente;
Idoneità dei percorsi sia sotto il profilo tecnico-sportivo che di valorizzazione turistica del
territorio;
Validità delle sistemazioni logistiche presentate per ospitare le squadre e gli
accompagnatori, la stampa, il delegato tecnico, i giudici e gli eventuali ospiti FCI;
Supporto delle Amministrazioni locali all’organizzazione dell’evento;
Vicinanza a snodi autostradali, stazioni ferroviarie, aeroporti o altre strutture in grado di
facilitare il raggiungimento della località nella quale si richiede di poter organizzare i
Campionati Italiani Fuoristrada 2023-2024-2025;
Pregressa esperienza nell’organizzazioni di gare ciclistiche/test events comprovata
dall’elencazione delle manifestazioni organizzate negli ultimi anni;
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6.1.7 Numero complessivo di specialità per le quali si chiede l’assegnazione dei Campionati
Italiani Fuoristrada 2023-2024-2025.
6.2

6.3
6.4
6.5
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Al fine di valutare la validità del progetto tecnico ed organizzativo presentato, La Commissione
Fuoristrada, potrà effettuare, tramite propri componenti o soggetti esterni all’uopo incaricati,
specifici sopralluoghi presso le località indicate dai soggetti che avranno presentato domanda di
assegnazione.
E’ facoltà dei Comitati Regionali territorialmente competenti partecipare tramite propri
rappresentanti agli eventuali sopralluoghi di cui al punto precedente.
In presenza di un’unica candidatura, la stessa, se rispondente ai requisiti valutati dalla Commissione
Fuoristrada, verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio Federale.
La Commissione Fuoristrada, nel corso dell’esame delle richieste pervenute, avrà facoltà di chiedere
delucidazioni ed informazioni ai soggetti proponenti.
Al termine dell’istruttoria e della valutazione finale della Commissione Fuoristrada, le domande di
assegnazione verranno sottoposte all’esame del Consiglio Federale il quale si pronuncerà in merito
all’assegnazione di uno o più Campionati Italiani Fuoristrada ai soggetti proponenti.
La FCI si riserva comunque la facoltà di non dare luogo allo svolgimento di uno o più degli eventi
elencati al punto 1), senza che i soggetti che abbiano formulato offerta possano vantare alcun
diritto.
ACCORDO DEFINITIVO
In caso di assegnazione la Segreteria Generale della F.C.I. darà comunicazione ufficiale al soggetto
aggiudicatario come da delibera disposta dal Consiglio Federale.

Il pagamento dei diritti di assegnazione FCI (allegato 1) dovranno essere corrisposti con le seguenti
modalità:
•
•
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20% entro il mese successivo all’assegnazione;
80% entro il 30 aprile della stagione della prova assegnata e comunque prima
dell’approvazione della gara;

RINUNCIA ED INADEMPIMENTO
Nel caso l’assegnatario rinunci all’organizzazione dell’evento, questi dovrà corrispondere alla FCI
una penale nelle misure previste dal Prospetto Unico Infrazioni e Sanzioni pubblicato sul sito
federale
https://www.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/documentazione/5685cfe1-a4dd45fd-83b5-ed5dc170eb6d/

9

POSSIBILITA’ DI RECESSO DA PARTE DELLA FCI
La FCI si riserva il diritto, a proprio libero ed insindacabile giudizio di non dare corso ad una edizione
della manifestazione anche dopo l’assegnazione. La manifestazione potrà comunque essere
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annullata, qualora comprovate cause di forza maggiore non imputabili alla volontà del soggetto
assegnatario e della F.C.I., impediscano di fatto lo svolgimento dell’evento.
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RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE
L’Organizzatore è responsabile del corretto adempimento di ogni obbligazione nascente dalla
sottoscrizione del presente avviso nonché connessa o collegata alla organizzazione e svolgimento
delle gare che verranno assegnate e, pertanto, dichiara di sollevare e manlevare sin d’ora la FCI da
ogni pretesa, diritto od azione che possano essere azionati da terzi, per qualsiasi titolo o ragione, in
sede stragiudiziale o giudiziale, di natura civile, penale o amministrativo, nei suoi confronti.
L’Organizzatore, inoltre, dichiara di sollevare la FCI da ogni obbligazione di natura contributiva,
tributaria e previdenziale riguardante qualsivoglia attività e/o rapporti di lavoro posti in essere dallo
stesso Organizzatore.
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COMPETENZA TERRITORIALE E NORME FINALI
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, applicazione o
esecuzione delle norme del presente avviso e relativi allegati sarà rimessa alla competenza in via
esclusiva del Tribunale di Roma.
Per quanto non contemplato nel presente documento l’Organizzatore dichiara di essere a
conoscenza e di rispettare tutte le norme contenute nello Statuto Federale, nel Regolamento
Organico, nelle Norme Attuative per l’Organizzazione delle Manifestazioni nonché del regolamento
specifico della Manifestazione.
Il mancato rispetto degli impegni assunti dall’Organizzatore con la sottoscrizione della presente
dichiarazione comporta l’esclusione da successive assegnazioni di Campionati Federali per un
periodo di due anni e non solleva gli organizzatori dalle responsabilità assunte.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario Generale della F.C.I. Dott. Gavino Marcello
Tolu.
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INFORMATIVA PRIVACY –
REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

TRATTAMENTO

DATI

PERSONALI

-

INFORMATIVA

Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai
dati personali comunicati mediante la presente procedura, si comunica quanto segue:
a) Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è la Federazione Ciclistica Italiana (nel seguito FCI) con sede in Roma
presso la Curva Nord dello Stadio Olimpico.
Il titolare può essere contattato mediante la seguente email: privacy@federciclismo.it
La FCI ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero Data Protection
Officer, DPO) nella persona dell’Avv. Daniela Moscarino contattabile al seguente recapito email:
dpo@federciclismo.it
b) Finalità del trattamento dei dati
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Il trattamento è effettuato per le sole finalità connesse all’ espletamento della procedura e della
eventuale successiva fase di gestione del contratto.
Il trattamento è altresì effettuato per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate
al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, per il
controllo della spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate.
c) Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’ esecuzione delle misure precontrattuali, ed
eventualmente contrattuali, di cui il partecipante è parte.
d) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
La mancata comunicazione dei dati personali impedisce l’ammissione alla procedura.
e) Conservazione dei dati
I dati oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo di durata della procedura, e
successivamente per l’eventuale durata del contratto, o per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a
obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o
regolamento.
f) Comunicazione e Diffusione dei dati
I dati non sono soggetti a comunicazione. L’ eventuale diffusione dei dati avverrà solo ove ne
ricorrano i presupposti di legge (Dlgs 50/2016, Dlgs 33/2013) in ogni caso con bilanciamento tra
obblighi di trasparenza e normativa sulla protezione dei dati personali).
g) Profilazione e Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
h) Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati rientrano quelli di:
Chiedere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati
inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una
delle condizioni indicate nell’ art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste
nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere
di una delle ipotesi indicate nell’ Art. 18, paragrafo 1 del GDPR).
Richiedere ed ottenere – nelle ipotesi di cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – di ricevere i dati personali in un
formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un
altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali)
Opporsi in qualsiasi momento al trattamento al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
Revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio
data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati
che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di
salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla
revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
I predetti diritti possono essere esercitati con richiesta da inviare al seguente indirizzo email:
privacy@federciclismo.it. La risposta verrà fornita entro 30 giorni dalla richiesta.
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Ove ne ricorrano i presupposti Lei può proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it)
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EVENTUALE ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Ove l’oggetto del contratto della presente procedura implichi un trattamento dei dati personali di
cui FCI è titolare, con l’aggiudicazione della presente procedura, l’aggiudicatario assumerà la
qualifica di “Responsabile del trattamento dei dati” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU
2016/679 alla cui nomina FCI procederà con specifico atto giuridico separato. In veste di
Responsabile del Trattamento l’aggiudicatario si impegna ad adottare misure tecniche ed
organizzative adeguate come previsto dall’ art. 32 del regolamento EU 2016/679, al fine di
prevenire rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo n. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver preso visione
della presente dichiarazione di impegni e di sottoscrivere per espressa approvazione ed accettazione tutte le
clausole contenute nel presente avviso (*).

Firma del Legale Rappresentante (**)________________________________________________________

Timbro del Soggetto proponente

Luogo______________________________________________________Data _____/______/__________/

(*)
su ogni pagina del presente documento deve essere riportata la sigla del legale rappresentante del
soggetto proponente, nonché deve essere apposto il timbro dello stesso soggetto.
(**)
la firma deve essere preceduta, scritto in stampatello o comunque in modo leggibile, dal Cognome
e dal Nome del legale rappresentante del soggetto proponente.
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