PROGRAMMA ELETTORALE COMITATO REGIONALE PUGLIA
QUADRIENNIO 2021-2024
Giuseppe Calabrese nato a Bari il 19.04.1970 e residente in Modugno (Ba).
Professione: Infermiere c/o Servìzio Emergenza Sanitaria 118 ASL Bari, svolgo anche

attività da Dirigente Sindacale RSU con la Cgil Fp Bari.

PREMESSA
Mi sono appassionato al ciclismo sin dalla nascita, per la presenza in famiglia di molti
praticanti.
10ritengo di essere nato dal ciclismo.
Quello che di più bello il ciclismo mi ha dato in tanti anni, è l'aver conosciuto tantissima
gente e di aver instaurato con molti di loro rapporti di vera amicizia.
Perché mi ricandido alla presidenza regionale.
Un anno fa circa avevo colto Pinvito, rivoltomi dalle Società, vero patrimonio e ossatura di
base del territorio, di portare a termine il quadriennio olimpico ora in scadenza.
Credo che tutte le Società meritino il rispetto e la massima attenzione.
11cambiamento non avviene dal giorno alla notte né tantomeno in un solo anno di gestione
e peggio ancora se durante una situazione di emergenza pandemica come quelle che
ancora ci vede coinvolti tutti.
Insieme al mio Gruppo di lavoro abbiamo messo le basi perché le aspettative, legittime, di
ciascuna Società e dei loro rispettivi tesserati, altro patrimonio indiscusso, possano
concretizzarsi. Abbiamo già avviato una serie di attività che siamo certi a breve potranno
ulteriormente svilupparsi amplificando ciò che ci siamo prefissati.
Ripeto, il cambiamento non lo si ottiene dai giorno alla notte ma, come con una vera e
propria Squadra in una "Gara a tappe", bisogna affrontare giorno dopo giorno, step by
step, tutte le singole questioni e di seguito quello che ci proponiamo di mettere in campo,
precisando alcuni capi saldo delle nostre intenzioni di seguito riportati :
-avere un Comitato Regionale che sia di tutti e non solo a favore di pochi pochi;
-un Comitato Regionale che sia di supporto a tutti i tesserati e le Società senza
lasciare indietro nessuno;
-un Comitato Regionale che faccia crescere il territorio con le sue Società e i suoi
tesserati;
-un Comitato Regionale che sviluppi nel territorio e per il territorio;
-un Comitato Regionale che sappia trovare, individuare e convogliare risorse
Umane, economiche e strutturali al servizio di tutti;
-un Comitato Regionale con una vista proattiva, lungimirante e programmatica.
E' giunto il momento di dare una svolta VERA a chi, come noi, crede nel VOSTRO

POTENZIALE, nel potenziale di ogni singola donna e uomo di questo fantastico mondo.
Lo abbiamo fatto pensando di sviluppare il programma per il prossimo quadriennio
olimpico 2021-2024 attraverso 15 Aree Tematiche al cui intemo ne sono esposti, in
dettaglio, i punti salienti.

AREE TEMATICHE

Di seguito le proposte, frutto di un lavoro in sinergia con il mio gruppo, diviso per
Aree Tematiche alcune delle quali, come si usa dire in diversi ambiti sia politici che
istituzionali, dovranno avvalersi di cabine di regia dove il CR dovrà essere presente
con propri Gruppi di Lavoro appositamente individuati:

A1)
A2)
A3)
A4)
A5)
A6)

Relazioni istituzionali
Comunicazione e Immagine
Piano Marketing
Convenzioni
Coinvoigimento delle Istituzioni locali e Regionali
Creazione di sinergie e Gruppi di Lavoro per lo Sviluppo Legato alla

Bicicletta

A7)
A8)
A9)

Formazione da erogare ai tesserati a tutti i livelli
Sviluppo in tutti i tenitori provinciali affiancando e potenziando i relativi
Comitati Provinciali - Trasparenza
Scuole di ciclismo necessarie

per

la

promozione

dell'attività

multidisciplinare
A10) Sviluppo attività femminile

A11) Sviluppo dei territori attraverso il cicloturismo e attività complementari

A12) Sviluppo di competizioni agonistiche
A13) Piano per lo sviluppo delle attività Fuoristrada - Pista - Strada ^
Ciclotur^stica - Amatoriale - Giovanile — Promozionale - Giudici di Gara Direttori di Corsa - Staffette - Volontariato - Guide cicloturistiche Operatori Sanitari

A14) Stage
A15) Campi Suola Estivi

Di seguito una statistica del 2020 delle Società nelle varie Regioni d'Italia che ci da il
senso di quanto realmente possiamo e dobbiamo fare per la nostra crescita.

Area - A1
Relazioni istituzionali
Le Relazioni Istituzionali dovranno essere sia interne (FCI) che esterne (CONI, Comunali e
Regionali) portando avanti una programmazione appositamente elaborata per lo sviluppo
del movimento ciclistico a tutto tondo.
1.Relazioni inteme FCI per una crescita della nostra Regione con tutte le sue
componenti in ambito FCI, sia a livello Regionale che Nazionale, affinchè anche la
Puglia, come per le regioni più blasonate, possa essere un punto di riferimento FCI.
2.Relazioni esteme, CONI, Comunali e Regionali, affinchè si possano condividere,
programmare e attuare tutte le attività da mettere in campo su tutto il territorio Puglia
per lo sviluppo del movimento ciclistico pugliese a 360.
Area - A2
Comunicazione e Immagine
Parte di questa Area è stata già avviata, nel corso del mio breve ma intenso mandato di
solo un anno, attraverso alcune Relazioni messe in atto con emittenti televisive.
Questo non basta ma si può e si deve fare ancora di più affinchè le nostre Società,
Tesserati e Organizzatori abbiano uno spazio pubblico e mediatico.
1. Continuare sul solco già tracciato con TV locali implementando e ampliandone la
visibilità per Società, Tesserati e Organizzatori attraverso ulteriori offerte con TV,
Radio e carta stampata come Quotidiani e Periodici su più punti regionali.
Area - A3
Piano Marketing
Questa sarà un'Area innovativa e di massimo sviluppo per la FCI Puglia in quanto saranno
individuate le risorse umane più competenti nel settore, che dovranno interfacciarsi anche
con i componenti delle altre Aree, per fare in modo da individuare le azioni mediatiche e di
Marketing che possano veicolare risorse finanziarie ed economiche nella più corretta
direzione verso il CR Puglia e verso i progetti che svilupperà per la crescita del movimento
in tutte le sue specie.
1.Questo impegno sarà di massimo supporto a tutte le Società che avranno maggiori
argomentazioni e strumenti per presentarsi ai propri Sponsor finanziari e Tecnici per
richieste di sostegno.
2.Un corretto e mirato Piano Marketing metterà certamente le basi per creare un
maggiore appeal attirando l'attenzione di Sponsor e Sostenitori di Eventi e
Manifestazioni ma soprattutto verso le due ruote.
3.Creazione di un Gruppo di Lavoro che si interfacci con altri Gruppi di Lavoro di altre
Aree nei diversi ambiti per sviluppare le azioni migliori e più incisive per il
raggiungimenti degli obiettivi fissati dal Comitato Regionale FCI Puglia.
4.Creazione di database statistici di riferimento per tutte le azioni messe in campo per il
raggiungimento degli obiettivi.
5.Elaborazione di piani strategici in collaborazione con gli Altri Gruppi di Lavoro sempre
con il supporto del Comitato Regionale FCI Puglia.

Area - A4
Convenzioni
E' mio preciso intendimento avvalermi delle conoscenze che in tutti questi anni si sono
potute coltivare per stipulare apposite convenzioni per il movimento che ci vede coinvolti.
1.Convenzioni tecniche di supporto alle manifestazioni organizzate sul territorio Puglia
dai nostri Organizzatori.
2.Convenzioni con Aziende tornitrici di prodotti tecnici e non, anche non legati al
ciclismo, che possano essere di aiuto per la realizzazione di manifestazioni ed eventi.
3.Convenzioni sempre più mirate che possano essere di supporto a tutte le Società che
necessitano di scontistiche
4.riservate e/o di merci, beni e servizi a condizioni agevolate.
Area - AS

Coinvolgimento delle Istituzioni locali e Regionali
In questa Area è previsto come obiettivo la creazione di un Gruppo di lavoro interno alla
FCI Puglia che possa entrare a far parte di una cabina di regia, anche da noi sollecitata
alle Istituzioni locali e Regionali, per il Coordinamento e la creazione di una Commissione
bilaterale per lo sviluppo di Progetti a beneficio del Movimento ciclistico Regionale.
1.Creazione di un Gruppo di Lavoro tramite l'individuazione delle competenze tecnicometodologiche di tesserati FCI in ambito istituzionale e comunicativo.
2.Creazione di una Commissione Tecnica Bilaterale che si interface! con le Istituzioni
Locali e Regionali anche con e per il tramite di riferimenti appositamente individuati.
3.Programmazione coinvolgimento diretto delle istituzioni coinvolte per lo sviluppo dei
singoli Progetti anche tramite step di verifica.
4.Programmazione a breve, medio e lungo termine di eventi e/o manifestazioni di
carattere mediatico istituzionale FCI Puglia e Nazionale.
5.Filo diretto, anche politico, per eventi di carattere Nazionale tra la Commissione FCI
Puglia e gli enti preposti allo sviluppo sul territorio pugliese.
6.Tutte le iniziative, i progetti e i programmi saranno estesi a tutte le società mediante
pubblicazione di bandi.
Area - A6
Creazione di sinergie e Gruppi di Lavoro per lo Sviluppo Legato alla Bicicletta
In tale ambito l'Area prevede un forte legame con la precedente Area per ovvi motivi di
sviluppo legato alla Bicicletta nelle sue molteplici forme e discipline.
1.Sviluppo di Sinergie e Gruppi di Lavoro, appositamente individuati tira i tesserati FCI,
per la creazione e il mantenimento nel tempo di collaborazioni atte a incentivare l'uso
della bicicletta come mezzo per praticare sport, per trasporto, per ecologia, per
turismo, per salute, per valore culturale.
2.La Bicicletta dovrà essere intesa a 360 proprio per le sue molteplici sfaccettature e
modi d'uso ma soprattutto per uno sviluppo culturale anche nei confronti, non solo di
chi la utilizza o pratica questo sport, ma soprattutto degli automobilisti.
3.Questa Area sarà fondamentale che collabori anche con Altre Aree come ad esempio
la precedente, la comunicazione e l'immagine, il Marketing.
4.E' preciso intendimento quello di sviluppare su tutto il tessuto regionale una fìtta
attività che faccia da tres d'union con il settore turistico regionale, il bike economy, il
settore delle piste ciclabili, ecc.

Area - A7
Formazione da erogare ai tesserati a tutti i livelli
La formazione è uno di quei tasselli fondamentali per la crescita e lo sviluppo in qualsiasi
ambito perché coloro i quali affermano di essere arrivati e di sapere tutto in realtà
"Tendono ad inventare e a sovrastimare la propria conoscenza".
Della serie "Chi si ferma è perduto" questo deve essere la fonte della propria
consapevolezza che non si finisce mai di imparare.
1.Formazione da erogare ai Giudici di Gara, ai Direttori dì Corsa, ai Direttori Sportivi, ai
tesserati in attività, a coloro i quali facendo agonismo potranno decidere se, quando lo
vorranno, avere un titolo per poter entrare nel mondo del lavoro in ambito sportivo e/o
turistico.
2.Corsi di aggiornamento a tutti i livelli e per le categorie sopra esposte.
3.Dare spazio ai giovani per dare loro l'opportunità di fare esperienza e progredire nel
proprio percorso formativo e sportivo.
4.Coordinamento con il Centro Studi Nazionale per innovazioni e incentivazioni
formative.
5.Individuazione tramite appositi database già istituiti di figure professionali da suggerire
anche per eventuali attività lavorative.
6.Suggerimenti e offerte di lavoro per il tramite del Comitato Regionale FCI Puglia alle
Aziende che operano in tutti gli ambiti che ci proponiamo di sviluppare con il presente
Programma.
Area - A8
Sviluppo in tutti i tenitori provinciali affiancando e potenziando i relativi Comitati
Provinciali — Trasparenza
È importante che l'opera di indirizzo e coordinamento del Comitato Regionale sia mediata
dai Comitati Provinciali.
I Comitati Provinciali o i Delegati provinciali (in quelle province dove il numero delle società
affiliate non consente l'elezione di un comitato) devono tornare ad essere "la voce" delle
Società ed i referenti primari per il coordinamento del Comitato Regionale.

1.I Comitati Provinciali dovranno essere rivitalizzati, riattribuendo loro il potere
decisionale che gli é riconosciuto dallo Statuto e rìassegnandogli quelle risorse
economiche, anche se minime, che nelle passate gestioni erano state sottratte e
accentrate nella gestione regionale.
2.I bilanci, sia dei Comitati o Delegazioni provinciali, sia del Comitato regionale, saranno
pubblicati sul sito istituzionale del Comitato, in modo che tutti possano visionare e
rendersi conto circa la gestione economica della Federazione ciclistica pugliese.
3.Nei bilanci saranno obbligatoriamente inseriti i finanziamenti pubblici e le
sponsorizzazioni, anche se ì fondi saranno assegnati a Società o persone che
realizzano i progetti finanziati o sponsorizzati.
4.Creazione di un Coordinamento che funga da filo conduttore, tra i Comitati Provinciali
e il Comitato Regionale, che raccolga idee e necessità singole e/o comuni oltre a
interfacciarsi con le Commissioni Regionali per lo sviluppo dei rispettivi tenitori.
5.E' nelle mie intenzioni dare l'opportunità ai Presidenti Provinciali e alle Commissioni
Regionali di utilizzare le sale a disposizione presso il Comitato Regionale, ivi
compresa quella riservata alla Presidenza, per loro necessità ed eventuali incontri.

Area - A9
Scuole di ciclismo necessaria per la promozione dell'attività multidisciplinare
Le scuole di ciclismo assumono un ruolo fondamentale per la propaganda e la diffusione
della pratica del ciclismo.
Va istituito perciò un coordinamento delle scuole di ciclismo esistenti e va fornito un
appoggio concreto e pratico alle Società che vorranno istituirne di nuove.

1.Incentivazione e relativa apertura di nuove Scuole di Ciclismo su tutto il territorio
regionale.
2.Creazione di un Gruppo di Lavoro che coordini le attività comuni e che raccolga idee e
necessità ad esse relative.
3.Dare la possibilità alle Scuole di Ciclismo di farsi propaganda anche attraverso le Aree
di riferimento.
Area-A10

Sviluppo attività femminile
Questa è un'Area di assoluta importanza e necessità per la crescita ed il mantenimento
del nostro patrimonio umano al femminile sia in termini di Dirigenti e Direttori Sportivi ma
soprattutto in termini di Atlete.
1.Individuazione di un Gruppo di Lavoro che possa tenere in costante monitoraggio a
tenere in costante monitoraggio a 360" la situazione in questo settore in tutte le
discipline federali.
2.Individuare e/o creare una Società di riferimento per tutte le Atlete che vogliano
continuare l'attività ciclistica nel corso del tempo.
3.Creare tra la suddetta Società un filo conduttore con le Società che attualmente
tesserano le Atlete per creare una filiera nelle diverse categorie e discipline per un
interscambio generazionale.
4.Avviare un dialogo con Società Under 23 ed Elite, anche fuori Regione, affinchè ci
possa essere la possibilità di una interfaccia utile ad entrambe le realtà con scambi di
opportunità e di vedute.
5.Studio fattibilità per realizzazione di una Challange al femminile almeno per le
categorie giovanili.
Area-A11
Sviluppo dei territori attraverso il cicloturismo e attività complementari
Si vanno sempre più affermando modi di concepire la bicicletta diversi dal mezzo di
competizione.
Vi è sempre una maggiore convinzione che la bicicletta, oltre che alla classica
competizione, che appassiona molti di noi, è soprattutto un mezzo di locomozione e di
trasporto oltre die nella sua maggiore espressione di strumento ludico che permette di
tutelare al meglio il nostro ambiente e, ancor più, di scoprire paesaggi e culture turistiche
diverse.

1. Approfondimento e messa in opera di progetti inerenti il Bike Economy assieme alle
Istituzioni locali e Regionali, con l'istituzione di un apposito Gruppo di Lavoro che entri
nei meriti dei progetti e faccia da tres d'union tra le istituzioni e il Comitato Regionale.

2.Individuazione di un Gruppo di lavoro che si interfacci con le istituzioni locali e
Regionali per entrare a far parte delle "Contrai Booths" tecnicamente dette "Cabine di
Regia" affinchè la FCI possa entrare nei meriti delle realizzazioni di capitolati come ad
esempio le piste ciclabili e i parchi per lo sviluppo e la tutela ambientale oltre che per
la sicurezza di chi utilizza il mezzo delle due ruote.
3.Realizzazione di Convention sulla sicurezza con il coinvolgimento delle istituzioni e
della polizia territorialmente competente.
4.Innovazione e sviluppo del cicloturismo con il coìnvoigimento delle nostre Società per
l'incentivazione del turismo in bicicletta anche daP'estero.
5.Incentivazione di Guide Cicloturistiche e di accompagnatori tecnici specializzati nel
settore del cicloturismo.
6.Coinvolgimento, anche con le altre Aree di competenza, di Strutture Ricettive al fine di
poter garantire sempre più vantaggi nei servizi offerti alla clientela.
7.Coinvolgimento delle Associazioni culturali e ricettive sia di Hotellerie che di B&B
8.Analisi dei percorsi pedalabili extraurbani nei diversi tenitori anche con il
coinvolgimento delle Associazioni di competenza.
Area-A12
Sviluppo di competizioni agonistiche
Lo sviluppo delle competizioni agonistiche gioca un ruolo fondamentale soprattutto per
quelle Società che tesserano le categorie agonistiche.
Bisognerà dare ai nostri ragazzi la possibilità di gareggiare dando loro la garanzia di farlo
possibilmente nel nostro territorio senza doversi sobbarcare, da parte delle Società e/o dei
genitori dei ragazzi, onerosi viaggi e trasferte.
1.Sviluppo ed incentivazione di organizzazione di gare e competizioni agonistiche
tramite una costante interfaccia tra Comitato Regionale, Comitati e Delegati
Provinciali, Società e istituzioni locali/territoriali competenti.
2.Creazione di un Gruppo di Lavoro che possa supportare lo sviluppo dì nuove
competizioni ed il mantenimento delle preesistenti fungendo come Servizio a
disposizione delle Società
3.I calendari saranno compilati cercando di evitare possibili sovrapposizioni di eventi dì
specialità diverse.
4.I calendari saranno redatti solo dopo la consultazione di tutte le società interessate. Il
fattore K delle gare iscrìtte in calendario sarà aperto solo su richiesta della società
organizzativa della stessa.
5.La Struttura tecnica curerà i calendari affinchè vengano redatti con relativo anticipo
rispetto agli eventi, in modo che le Società possano fare programmazione della loro
attività.
6.Si cercherà, nei limiti del possibile, di evitare sovrapposizioni di eventi nelle medesime
classi e discipline anche confrontandosi con le Regioni limitrofe.
7.istituzione di un Gruppo di Lavoro che funga da organizzazione dei servizi per le gare
in modo da ottenere un doppio risultato:
1)professionalizzazione degli addetti;
2)possibilità di ottenere finanziamenti pubblici o di coinvolgere sponsor con
interessi estesi su tutto il territorio regionale e per un maggior numero di eventi.

Area-A13
Piano per lo sviluppo delle attività Fuoristrada - Pista - Strada - Cicloturtstica Amatoriale - Giovanile - Promozionale - Giudici di Gara — Direttori di Corsa Staffette - Volontariato - Organizzatori - Guide cicloturistiche - Operatori
Sanitari - Medici - Pubblici Ufficiali - Scorte Tecniche - Società
Sulla scorta del rilancio dell'Attività Agonistica di cui alla precedente Area tematica, qui ci
concentreremo sullo sviluppo di ogni singola componente, coinvolto nelle manifestazioni
ed eventi sportivi, dell'intero panorama ciclistico.
1.Sviluppo di tutte le attività attraverso la realizzazione di ulteriori competizioni e
Challange.
2.Studio della fattibilità per il coinvolgimento delle Regioni limitrofe attraverso un Piano
Comune appositamente studiato per le diverse specialità e categorie.
3.Coinvolgimento delle varie componenti all'interno delle manifestazioni anche tramite
appositi incontri di confronto e scambi di suggerimenti.
4.Individuazione di un Gruppo di Lavoro che funga da interfaccia con il Comitato
. Regionale e i Comitati e Delegati Provinciali.
5.Tutte le figure coinvolte nelle manifestazioni potranno esprimersi e manifestare le
proprie idee e i propri punti di vista, per il tramite del Gruppo di Lavoro, che verranno
raccolti in un apposito Data Base con lo scopo di perfezionare e semplificare la
realizzazione di una manifestazione e/o evento sportivo.
Area-A14

Stage
Partendo dalle scuole di ciclismo vanno organizzati stage di formazione e di
specializzazione ai quali partecipino, oltre che specialisti del settore, anche fisiatri e medici
dello sport, che aiutino i tecnici delle società a lavorare su basi scientifiche e non solo sulla
base dell'esperienza e dell'intuizione.
Continuare sul solco già tracciato con il Programma "Tecnici Itineranti" messo già in atto,
con successo, sottoposto dall'attuale Commissione Tecnica Strada-Pista e approvato dal
CR Puglia e che ha suscitato massimo interesse delle Società e dei partecipanti.
1.Si lavorerà per favorire la multidisciplinarietà cioè la pratica nelle diverse specialità,
soprattutto per le categorie giovanili, sfruttando le potenzialità di ogni Tecnico e
Collaboratori favorendo la formazione e la crescita completa dei nostri Atleti.
2.Abbiamo avuto modo di constatare, anche attraverso i Feedback ricevuti sia degli
Atleti coinvolti che delle rispettive Società, che con il Programma "Tecnici Itineranti" vi
sono stati molti vantaggi. E', quindi, mio preciso intendimento sviluppare ulteriormente
questo Programma con il passaggio successivo, già pianificato nel Programma stesso,
con l'invito agli Atleti che hanno dimostrato di avere particolari qualità tecniche, psico
fisiche, comportamentali, comunicative ed altre, per approfondimenti di preparazione
atletica di modo che si possa mettere in campo le attività necessarie per la crescita
dell'Atleta e per le eventuali convocazioni che ne deriveranno.
3.Coinvolgimento dei D.S. delie rispettive Società affinchè anch'essi possano
partecipare agli Stage in modo da conoscere quelle che sono le Attività messe in
campo dai Tecnici Regionali condividendone anche la preparazione degli Atleti
durante e dopo gli Stage.
4.Allargare gli Stage anche alle categorie Giovanili per il loro sviluppo sportivo
coinvolgendo le Scuole Elementari locali per la promozione della bicicletta.

Area-A15

Campi Suola Estivi
Con questa Area si completa il quadro, che ci siamo proposti di realizzare, con l'istituzione
di veri e propri Campi Scuola Estivi come già si fa in altri ambiti.
1.Individuazione delle Scuole di Ciclismo Federali abilitate che possano dare la
possibilità di realizzare un campo scuola.
2.I Campi Scuola daranno la possibilità ai genitori delle ragazze e dei ragazzi di poter
affidare i propri figli durante le ore di lavoro quando le scuole sono finite.
3.Per le Scuole di Ciclismo Federali è una opportunità di sviluppo e promozione oltre
che di potenziare la cerchia dei propri iscritti.
4.E' una opportunità anche per eventuali Sponsor.
5.Per le ragazze e i ragazzi coinvolti è una opportunità di svago e gioco oltre che quella
di potersi cimentare con il nostro sport per poi decidere se continuare a praticarlo.
6.I Campi Scuola potranno essere anche presi in considerazione per lo svolgimento di
eventuali Stage di cui alia precedente Area Tematica.
7.Individuazione di un Gruppo di Lavoro che possa essere il riferimento Federali per
questa attività di sviluppo e messa in opera.

Prima di concludere vorrei ringraziarvi per l'attenzione rivolta verso questo ambizioso, ma
non impossibile, programma salutandovi dicendo che le caratteristiche ricercate nei
componenti i diversi Gruppi di Lavoro, che supporteranno il Comitato, sono la
professionalità, le competenze, la coerenza, le conoscenze ma soprattutto il rispetto di tutti
in maniera globale: "Per essere rispettati bisogna prima saper rispettare gli altri ed
accettare gli errori di tutti" e "chi non rispetta se stesso apre la porta alla manipolazione
degli altri".
La gestione del Comitato sarà impronta^^ ad uno spirito di servizio, a disposizione delle
Società e di tutti i tesserati.
Un grazie di cuore per la vostra partecipazione e attenzione.

Bari, 01/11/2020

