LA NEWSLETTER DELLA

FEDERAZIONE
CICLISTICA
ITALIANA

1. SEGRETERIA GENERALE - Nota
informativa del Consiglio Federale del
17/12/2014
Di seguito i principali argomenti trattati e le
principali decisioni assunte:
AMMINISTRATIVE
• Nelle more dell’approvazione definitiva del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2015 e della
decisione governativa in merito ai vincoli relativi all’inserimento della Federazione nell’elenco ISTAT, il Consiglio Federale ha approvato
l’esercizio provvisorio per il mese di Gennaio
2015 disponendo che lo stesso si svolga in dodicesimi (1/12°) commisurati all’ultimo bilancio
di previsione deliberato.
• Approvazione del trasferimento dei fondi
ordinari ai Comitati Regionali FCI per l’attività
sportiva ed il funzionamento per l’Esercizio provvisorio 2015, nella misura di 1/12° commisurati all’ultimo bilancio di previsione deliberato per ogni singolo Comitato.
• Autorizzazione all’assegnazione del budget
ai Settori ed alle Commissioni federali, nella
misura di 1/12° commisurato all’ultimo bilancio di previsione deliberato per ogni rispettivo
Settore e Commissione.
• Autorizzazione alla cancellazione dei beni
mobili classificati “fuori uso” ed alla relativa
riduzione del Fondo di Ammortamento.
AFFARI GENERALI
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• Il Consiglio Federale prende atto che, il R.U.P.
(Responsabile Unico del Procedimento, nella circostanza, il Segretario Generale Maria
Cristina Gabriotti), ha  partecipato  alla Conferenza dei Servizi Preliminare presso il Comune
di Spresiano, atto che costituisce un ulteriore
passo avanti verso la realizzazione del Velodromo Coperto, in attesa dell’imminente accordo
programmatico con la Presidenza del Consiglio. La firma di tale accordo con la Presidenza
del Consiglio permetterà di stabilire tempi e
modalità dell’erogazione del previsto finanziamento pubblico.
• Approvazione della proposta di convenzione
con il Medical Center ARTSANA che prevede
per tutti gli associati della FCI per il periodo
2014/2015 uno sconto del 18% sui servizi prestati.
• Approvazione della proposta di modifiche da
apportare alla Tabella Sanzioni del Regolamento di Giustizia, in particolare, un inasprimento
delle sanzioni stesse relative alla “Falsa attestazione nell’autocertificazione etica da parte di
atleta tesserato come cicloamatoriale” ed alla
“Mancata acquisizione dell’autocertificazione
etica per il tesseramento cicloamatoriale da
parte del Presidente della Società Affiliata, o
suo Vicario“.  Inoltre, oltre all’aggravio delle
pene, in questi casi, è stata introdotta anche la
Sospensione amministrativa degli effetti del
tesseramento.

• Approvazione della proposta presentata dalla
Commissione Vigilanza Società Professionistiche del limite di indebitamento relativo all’esercizio 2015 dei Gruppi Sportivi che viene stabilito nl rapporto ricavi/indebitamento maggiore di
2 (due).
• Approvazione della stipula del  Contratto di
Sponsorizzazione tra la FCI e la Soc. SIDI,
produttrice di scarpe di ciclismo avente come
interesse a veicolare e promuovere tale prodotto
attraverso la sponsorizzazione della Federazione, impegnandosi a corrispondere a titolo
gratuito per ogni anno contrattuale: n. 30 scarpe
(di valore economico pari ad € 350,00/cad)  da
destinare alla Squadre Juniores ed a riconoscere
alla FCI un contributo di sponsorizzazione di €
15.000,00.
• Approvazione della tabella ammende da versare al Giudice Sportivo Nazionale, aggiornata in
base al cambio corrente (rif. Banca d’Italia) degli
importi da CHF in Euro, come di seguito riportato:
o   10 CHF
-(8,31 euro)
arrotondato per
difetto  
    8,00 euro
o   20 CHF
-(16,63 euro) arrotondato per
eccesso  
  17,00 euro
o   30 CHF
-(24,95 euro) arrotondato per
eccesso  
  25,00 euro
o   40 CHF
-(33,26 euro) arrotondato per
difetto  
  33,00 euro
o   50 CHF
-(41,58 euro) arrotondato per
eccesso  
  42,00 euro
o   60 CHF
-(49,90 euro) arrotondato per
eccesso  
  50,00 euro
o   70 CHF
-(58,21 euro) arrotondato per
difetto  
  58,00 euro
o   80 CHF
-(66,53 euro) arrotondato per
eccesso  
  67,00 euro
o   90 CHF
-(74,85 euro) arrotondato per
eccesso  
  75,00 euro
o 100 CHF
-(83,16 euro) arrotondato per
difetto  
  83,00 euro
o 150 CHF
-(124,75 euro) arrotondato per
eccesso  
125,00 euro
o 200 CHF
-(166,33 euro) arrotondato per
difetto  
166,00 euro
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STRUTTURA TECNICA FEDERALE
SETTORE STRADA
Assegnazione dei sei seguenti Campionati Italiani
2015:
• cat. Juniores alla Società GS Work Service Brenta;
• cat. Under 23 alla Società US Fracor;
• cat. Elite alla Società US Fracor, per i quali sono
state respinte sia le date proposte che la garanzia di almeno 100 atleti partenti, stabilendo di
seguire le indicazioni della Struttura Tecnica
Federale;
• cat. Esordienti ed Allievi alla Società AS Boario;
• cat. Donne Elite e Donne Juniores, con data di
svolgimento sabato 27 giugno 2015,  alla Società
AC Arona;
• Cronometro a Squadre  - cat. Allievi, Juniores e
Donne Juniores alla Società VC Gabriele Sella.
Il Consiglio Federale ha preso atto della comunicazione pervenuta dalla Società Polisportiva
Castello Brianza Ass. Dilettantistica con la quale
rinuncia all’organizzazione del Campionato Italiano Strada cat. U23 per l’anno 2015.
SETTORE FUORISTRADA
• Assegnazione del Campionato Italiano Team
Relay Giovanile CCRR 2015 – Memorial Craba
alla Società L’Arcobaleno Carraro Team ASD.
• Approvazione del Calendario XCO-XCP-XCM e
Giovanile 2015, del Calendario BMX 2015 e del
Calendario DH- Enduro 2015.
• Approvazione dell’attività della Squadra Nazionale Ciclocross 2015 disponendo che relativamente all’impegno economico venga applicato
quanto stabilito per il periodo dal 1° gennaio al
31 gennaio 2015 in regime di Esercizio Provvisorio 2015.
• Approvazione dei Regolamenti e dei Protocolli
Organizzativi 2015 con esclusione delle relativi voci riportanti oneri per la Federazione che
saranno definite in seguito.
• Assegnazione evento Intersud-Intersolidale
Ciclocross 2014/2015 alla Società Ferrometal
Cycling Team che si svolgerà a Penne e non più a
Roseto degli Abruzzi.
• Approvazione delle variazioni alle Norme Attuative Trial 2015 a seguito dell’adeguamento tempi

gara UCI.
• Il Consiglio Federale ha preso in esame la richiesta di assegnazione dei Campionati Italiani
Assoluti Ciclocross 2018 che, visto l’anno di
svolgimento, è stata rinviata al Consiglio Federale che ne avrà la competenza decisionale per il
Quadriennio Olimpico 2016/2018.
SETTORE PISTA
• Il Consiglio Federale ha rinviato ad una prossima
riunione l’approvazione della Programmazione
Pista 2015-2016, al fine di un maggiore approfondimento della proposta presentata.
• Assegnazione dell’organizzazione dei Campionati Italiani Giovanili su Pista 2015 alla Società
Polisportiva Comunale Dalmine, condizionata
ad alcun onere di spesa per la Federazione.
COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICI DI GARA
• Approvazione della Tabella Composizione Giurie 2015, così come proposta dalla Commissione
Nazionale Giudici di Gara.
• Nomina dei Sigg. Alessandro Garzarella (Abruzzo) per il primo semestre e Claudio Reali (Calabria) per il secondo semestre, quali Giudici di
Gara Regionali che integreranno la Commissione
Nazionale nell’anno 2015.
SETTORE TECNICO NAZIONALE GIOVANILE
Riconoscimento delle seguenti Scuole di Ciclismo: Al Po’ (CR), Giampy Clan (San Paolo
– ME), Malenco Bike (Chiesa in Val Malenco –
SO), Morrovalle (MC), Maltignano (AP), Freelangher (CN), Team BMX Verona (VR), Valceronda e Casternone (TO).
SETTORE AMATORIALE E CICLOTURISTICO
NAZIONALE
• Il Consiglio Federale, in fase di ratifica della
Delibera Presidenziale n. 78, assunta dal Presidente Federale in data 20 ottobre 2014, per
l’approvazione delle Norme Attuative 2015 del
Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale,
ha deliberato l’inserimento nel documento dei
requisiti per l’autorizzazione al tesseramento alla categoria Master di atleti ex – agonisti
praticanti attività Fuoristrada, come di seguito
specificato:
• attività per almeno il 75% in Fuoristrada nelle
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ultime tre stagioni punteggiato nel Ranking Top
Class Fuoristrada o nel Ranking UCI Fuoristrada.
• Inoltre, viene determinato che in caso di falsità,
accertata dalla Segreteria Generale, dell’autocertificazione etica amatoriale con il controllo delle
sanzioni ricevute dal tesserato o l’accertamento della sua mancata acquisizione da parte del
Presidente della Società, oltre alla contestuale
segnalazione alla Procura Federale, il Presidente Federale è delegato a deliberare l’immediata
sospensione amministrativa degli effetti del
tesseramento, per carenza di requisiti per il suo
rilascio, fino alla definizione del procedimento
di giustizia federale, nonché l’inserimento integrale di tale disposizione nel testo dell’art. 1.1.03
delle Norme Attuative dell’Attività Amatoriale
2015.
• Approvazione del  Calendario Nazionale/Internazionale 2015.
• Il Consiglio Federale ha altresì disposto quanto
di seguito:
o avviamento, nell’ambito del Settore Amatoriale Nazionale e sotto il suo monitoraggio, per le
stagioni agonistiche 2015 -2016,  di  un’attività
sperimentale e promozionale dell’e-Bike e della
bicicletta a scatto fisso, svolta attraverso Società
affiliate con Manifestazioni anche Nazionali;
o approvazione del Regolamento  delle competizioni con bicicletta a scatto fisso;
o inserimento delle norme regolamentari relative
alle due specialità nel Regolamento e nelle Norme Attuative del Settore Amatoriale Nazionale.
COMMISSIONE TUTELA DELLA SALUTE
• Approvazione delle modifiche al Regolamento
Sanitario, alle Norme sulla Tutela della Salute
ed al Ruolo dei Medici delle Società Sportive Ciclistiche.
• Proroga fino al 31/12/2015 della convenzione in
essere tra la FCI e l’ Ospedale San Raffaele di
Milano per controlli ematici, disponendo che
relativamente all’impegno economico venga
applicato quanto stabilito per il periodo dal 1°
gennaio al 31 gennaio 2015 in regime di Esercizio
Provvisorio 2015.

• Approvazione della sottoscrizione dell’accordo
per deposito attrezzatura e comodato precario
tra la Federazione Ciclistica Italiana e la Società
Mascaretti S.r.l., condizionato ad alcun onere di
spesa per la Federazione.
LEGA DEL CICLISMO PROFESSIONISTICO
• Assegnazione, con data di svolgimento sabato 27
giugno dei Campionati Italiani 2015 Professionisti Strada e Crono Open alla Società AC Arona.
• Autorizzazione all’abilitazione al Professionismo, per l’anno 2015, dei seguenti atleti: Marco
BENFATTO, Alberto NARDIN, Simone ANDREETTA, Luca CHIRICO, Paolo SIMION, Luca
STERBINI, Simone STERBINI, Alessandro TONELLI, Matteo BUSATO, Giacomo BERLATO,
Nicolas MARINI, Antonio NIBALI, Jakub MARECZKO, Liam BERTAZZO, Iuri FILOSI, Eugert
ZHUPA per il quale ultimo il Consiglio Federale
ha disposto la condizione che nella Società dove
sarà trasferito attui per un anno il Passaporto
Biologico.
SETTORE CICLISMO PARALIMPICO
• Approvazione del Regolamento del Campionato
Italiano di Società di Hand-Bike 2015, disponendo che relativamente ai costi venga applicato
quanto stabilito per il periodo dal 1° gennaio al
31 gennaio 2015 in regime di Esercizio Provvisorio 2015.
• Approvazione del Calendario Nazionale 2015.
• Autorizzazione alla variazione dei criteri di assegnazione dei titoli Nazionali, riducendo a due
il numero minimo di Atleti classificati – cat.
Tricicli maschile.
• Approvazione del G.I.A. – Gestione Informa- zione Attività CIP 2015, disponendo che relativamente all’impegno economico venga applicato
quanto stabilito per il periodo dal 1° gennaio al
31 gennaio 2015 in regime di Esercizio Provvisorio 2015.
SETTORE STUDI
• Il Consiglio Federale ha proposto la creazione
di una normativa e l’organizzazione di Corsi di
Formazione per Istruttori di CYCLING INDOOR.
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2. COPERTURE ASSICURATIVE 2015
Si comunica che la scrivente Federazione, per
conto proprio, delle società affiliate e dei suoi
tesserati, ha stipulato le seguenti polizze assicurative:
• Axis Insurance Company, Convenzione assicurativa Infortuni polizza nr. 937800214, con
decorrenza dal 01/01/2015 sino al 31/12/2015;
• Lloyd’s di Londra Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro polizza nr.
A2LIA01126G, con decorrenza dal 01/01/2015
sino al 31/12/2015.
I testi integrali e le condizioni generali delle polizze sono consultabili sul sito federale  http://
www.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/polizze-documenti-e-moduli-assicurazione-ciclismo/ccd904c4-8b7a-422c-96c205c4c49e2bf9/

3. CONVENZIONE MAGGIORE
Scopri i vantaggi riservati agli iscritti alla Federazione Ciclistica Italiana.
A tutti gli iscritti alla Federazione Ciclistica
Italiana, Maggiore dedica un mondo di vantaggi
esclusivi sull’autonoleggio:
• 10% di sconto sulle migliori tariffe non promozionali disponibili in fase di prenotazione, per il
noleggio in Italia di auto Maggiore;
• Auto: https://www.maggiore.it/associazione/
federazione-ciclistica-italiana/federazioneciclistica-italiana.html
• 10% di sconto sulle migliori tariffe non promozionali disponibili in fase di prenotazione, per il
noleggio giornaliero, week-end e settimanale di
furgoni AmicoBlu;
• Furgoni: https://www.amicoblu.it/associazione/
federazione-ciclistica-italiana/federazioneciclistica-italiana.html
• Ulteriore 5% di sconto in caso di prepagamento;
• Accesso a speciali promozioni stagionali.
Per usufruire delle agevolazioni sul noleggio, prenotare cliccando sui link indicati o chiamando
il numero 199.151.120 (per prenotare un’auto)

o 199.151.198 (per prenotare un furgone AmicoBlu), citando sempre il codice M026809 e
presentando in agenzia all’atto del noleggio la
tessera federale.

4. CONVENZIONE GOMMEUR
La Gommeur Srl, azienda leader nel settore della
distribuzione di pneumatici da oltre trent’anni,
offre a tutti i tesserati Federciclismo ed ai loro
familiari la possibilità di acquistare pneumatici
di tutti i marchi a prezzi molto vantaggiosi con
sconti che variano dal 50 al 70% sul sito www.
gommeur.com.
Le modalità per l’acquisto sono molto semplici,
basta andare su www.gommeur.com selezionare
il logo dell’associazione ed inserire:
USER   Feder
PWD   Federciclo15
Dopo aver selezionato il tipo di pneumatico che si
vuole acquistare è possibile scegliere se far recapitare gli pneumatici presso la propria abitazione oppure in uno degli 800 centri convenzionati
in tutta Italia.
In caso di spedizione presso un centro di montaggio convenzionato non si accetta modalità di
pagamento in contrassegno, il costo del montaggio varia da centro a centro ed è escluso dal
prezzo degli pneumatici (i prezzi sono esposti
nella scheda tecnica dei centri di montaggio sul
nostro sito).

-
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La consegna  avverrà in 24 ore in caso di ordine
effettuato entro le ore 15:00, in caso contrario
diventeranno 48. Le modalità di pagamento sono
le seguenti:
• Contrassegno (solo con consegna a domicilio);
• Paypal;
• Carta di credito;
• Bonifico Bancario (in caso di bonifico la merce
sarà spedita solo dopo che lo stesso sarà entrato
in valuta, 3-4 giorni lavorativi).
Il costo della spedizione è di 1 euro per pneumatico.
Per tutte le informazioni siamo disponibili al
numero 02.21116734 oppure all’indirizzo mail
gommeur_shop@gommeur.com dal lunedì al
venerdì dalle 9:00 alle 18:00. Per saperne di più:
www.gommeur.com oppure su http://www.gommeur.com/SHOP/FAQ/.

5. NUOVI CONTATTI FEDERAZIONE
CICLISTICA ITALIANA
Si informa che a partire dal 12 gennaio 2015 gli
uffici federali hanno modificato la numerazione
telefonica, a seguito del passaggio alla tecnologia VoIP.
L’elenco dei recapiti federali, che sostituiscono i precedenti, è disponibile su http://
www.federciclismo.it/it/infopage/recapitiuffici-federali/074cf5cb-33eb-45bc-b64aee9641cfd929/

