PROGRAMMA PER LA CANDIDATURA DI SANDRO TUVO
Durante questi 16 anni della mia Presidenza si è cercato, con l’aiuto di tutte le componenti,
di fare anche della nostra regione un valido punto di riferimento per l’attività regionale e
nazionale, sia in campo agonistico che in quello organizzativo.
Nell’ultimo quadriennio non si devono dimenticare i successi tricolori nel 2017 di Colombo,
Suding, Conte e Martini (Downhill), nel 2018 di Revelli e Martini (Downhill), di Caviglia (Cross
Country), di Raggino e Maestroni (Hand Bike), nel 2019 Gabelloni (Ciclocross), Mandra Rossin
e Priori Viale (Enduro e Downhill), Temperoni (Ciclocross, Cross Country e Strada), Siffredi
(Cross Country), Raggino, Redrizzani e Bartolotti (Hand Bike).
Anche in quest’ultimo terribile anno, nonostante l’ attività limitata ricordo le Vittorie Tricolori
di Romeo Brillante (Pista Omnium), di Siffredi (Cross Country) e i podi di Raccagni (Pista
Inseguimento) e Trincheri (Cross Country).
Dal punto di vista organizzativo, da ricordare l’effettuazione nella nostra regione dei
Campionati Italiani Assoluti Fuoristrada 2017 di Genova, organizzati dal Genoa Bike, e
continuando nella tradizione organizzativa della ns regione non si possono tralasciare il Giro
dell’Appennino, il Trofeo Laigueglia, la Milano Rapallo, il Giro della Lunigiana ed anche prove
Internazionali e Giovanili di Mountain bike organizzate dall’UCLA 1991 ad Albenga e
Laigueglia.
In campo giovanile il numero dei tesserati è aumentato in numeri e qualità.
Ciò lo dobbiamo ai nostri appassionati e competenti Tecnici e Dirigenti che fanno del Ciclismo
Giovanile un vero e proprio servizio di Volontariato Sportivo.
Da ricordare le ottime prestazioni ed i successi individuali negli ultimi Meeting Nazionali
Giovanissimi di tutti i Team Liguri.
Purtroppo il numero di gare organizzate che andavano pian piano diminuendo per la crisi
economica e per le sempre maggiori difficoltà di ottenere i permessi da parte delle Prefetture
e delle Province per l’effettuazione delle manifestazioni giovanili su strada, quest’anno è
crollato drammaticamente a causa della Pandemia.
Al Consiglio uscente, oltre all’attività gestita talvolta direttamente, va dato il merito di aver
lasciato una situazione contabile sufficientemente tranquilla, considerando la difficile
situazione economica nel trovare nuove risorse per lo sport e gli ultimi tagli ai contributi per i
Comitati Regionali.
Il Comitato Regionale che si andrà ad eleggere dovrà collaborare con i Comitati Provinciali per
lavorare in sinergia con le società in modo tale da avviare una ripartenza dell’Attività in tutti i
settori.
Ora andrò ad esporre quello che per il nuovo Comitato Regionale saranno gli obiettivi
principali da perseguire.
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
Unire gli sforzi con le quattro Delegazioni Provinciali per portare all’attenzione delle istituzioni
i nostri problemi e le nostre proposte affinchè lo sport venga considerato un fatto di grande
rilevanza sociale come mezzo di integrazione, formazione ed esaltazione dei valori della
persona e di miglioramento della qualità della vita.
Un appello che andrò a fare alle istituzioni sarà quello di tener conto dell’attività di base fatta
dalla maggior parte delle società della regione, e che questa non venga danneggiata
economicamente a favore delle grandi manifestazioni, che talvolta organizzate da Società non
liguri, che pur promuovendo il territorio ligure attraverso le immagini, prosciugano le misere
risorse destinate al nostro sport.

RAPPORTI CON IL COMANDO REGIONALE DELLA POLIZIA STRADALE
All’interno del Comitato si è creata un’apposita Commissione formata da Direttori di Corsa che
si è occupata della Sicurezza e della formazione dei Corsi, degli Esami e dei rinnovi per Scorte
Tecniche come previsto dai recenti accordi a livello nazionale tra FCI e Ministero dell’interno.
Si cercherà di continuare in questa direzione e di migliorarsi.
Questa Commissione dialogherà e si confronterà con i Comitati Provinciali che a loro volta
dovranno tenere rapporti stretti con i Comandi Provinciali e le Prefetture.
CICLISMO E SCUOLA
Da rivedere i rapporti con i Provveditorati agli Studi per cercare di creare quelle situazioni che
avvicinino realmente i ragazzi al nostro sport, anche attraverso l’individuazione di corsi
all’inizio dell’anno scolastico in modo da non perdere un ragazzo durante i mesi invernali e
ritrovarlo pronto per l’inizio della buona stagione.
Per come è fatto il nostro territorio vedo con più facilità organizzare inizialmente corsi di
Mountain Bike dove gli spazi per poter effettuare tale attività si reperiscono con più facilità
rispetto alla Strada. La Strada potrebbe essere il passo successivo promuovendo la
multidisciplinarietà delle Specialità.
SETTORE GIOVANILE
Conseguenza di quello che si andrà a creare, potrà essere il punto di partenza del Settore
Giovanile e di quello che potrebbe diventare il bacino per tutte quelle società che si
impegnano in questa attività.
Il mio impegno e quello del nuovo C.R. sarà quello di continuare l’opera di ricerca e proposte
di spazi iniziata con i vari Enti Locali per reperire aree dove svolgere l’attività di allenamento
in completa sicurezza (Ciclodromi), vedi come è stato fatto in passato con Comuni della
Provincia di Genova.
ATTIVITA’ AGONISTICA
Solo con il mantenimento degli obiettivi prefissati ai punti precedenti si può sperare in un
rafforzamento di tale attività.
Per quello che sarà l’attività si spera di avere un contradditorio che ultimamente è mancato
con le strutture centrali FCI nella stesura dei vari regolamenti e delle nuove norme che
vengono emanate ogni anno.
Premiazioni abolite per i Giovanissimi, che comunque nella nostra regione per volere delle
società non sono state applicate e seconda domenica di stop per attività alternative sono stati
gli ultimi argomenti sulla bocca di tutti che il nostro comitato conta di discutere e migliorare a
breve tempo.
ATTIVITA’ AMATORIALE E CICLOTURISTICA
Sono le attività che dovranno essere potenziate con l’inserimento nella commissione regionale
amatoriale anche di rappresentanti dove questo movimento incontra più difficoltà, specie nel
Levante della nostra regione.
Un altro modo di avvicinare i giovani alla filosofia delle due ruote sarebbe quella di proporre
iniziative cicloturistiche su strada e fuoristrada, anche in collaborazione con alcune scuole che
stanno nascendo sul territorio.
ATTIVITA' PARALIMPICA
Questo Comitato sulla scia dei trionfi di Vittorio Podestà è pronto a collaborare promuovendo
attività e manifestazioni che possano contribuire a sviluppare il settore.
ATTIVITA’ FUORISTRADA
Eguale importanza avranno le attività che compongono il Fuoristrada, che sino ad oggi ha
dimostrato buoni livelli sia organizzativo che agonistico.
Il mio impegno è per la riconferma di avere in Liguria gare a caratteristica Nazionale e per la
partecipazione con nostre rappresentative alla Coppa Italia e ad altre manifestazioni
nazionali.

PISTA
L’attività in Pista ha raggiunto risultati mai conseguiti nella nostra regione.
I risultati conseguiti nelle varie specialità con podi centrati ai Campionati Italiani sono i
risultati che testimoniano il lavoro e l’impegno dello Staff Pista con Ivano Reggio e gli altri
volontari che tutte le settimane per tutto l’anno seguono l’attività al Velodromo Carlini
E’ iniziato un dialogo con il Comune di Genova per creare una nuova struttura comprendente
un nuovo Velodromo ed un Ciclodromo in prostettiva al Progetto “Leroy Merlin” in C.so Europa
e che prevede lo smantellamento delle vecchie strutture sportive.
L’attività della pista, trovate le adeguate risorse, dovrà proseguire con manifestazioni
nazionali che possano creare interesse e sinergia con gli altri Centri di Avviamento confinanti
con la nostra regione.
STRUTTURE TECNICHE REGIONALI
Il Comitato Regionale garantirà quella autonomia alle Strutture Tecniche Regionali in modo
che le stesse operino al meglio nei vari settori di competenza.
COMMISSIONE CICLABILITÀ FCI
Il Comitato Regionale attraverso un suo incaricato già dallo scorso anno è entrato a far parte
del Progetto Genova Ciclabile che insieme al Comune di Genova ha ideato la rete Ciclabile di
Emergenza durante il periodo immediatamente successivo all’Emergenza Covid.
A maggio del 2020 il CR Ligure della FCI, primo e unico settore della FCI su tutto il territorio
nazionale, fa parte del gruppo #genovaciclabile che con le sue 9000 firme raccolte in pochi
giorni e 8731 iscritti in continuo aumento ha dato l’input fondamentale all’inizio della
realizzazione del progetto di 130 km di ciclabili a Genova e ha aderito alla Rete delle 50
Associazioni che collaborano con le istituzioni nominando a tale fine Fulvio Rapetti come
rappresentante. Tale commissione collaborerà alla realizzazione delle ciclabili nell’ambito
cittadino e al controllo di quanto realizzato in sintonia con le istituzioni, unendosi all’azione
già intrapresa da #genovaciclabile di realizzazione di ciclo posteggi esterni, interni a scuole ed
aziende, rimessaggi diurni e notturni e all’importante aspetto formativo ed educativo sia degli
utenti fragili sia di tutti gli altri utenti col fine di ottenere una condivisione serena della strada
da parte di tutti. L’obiettivo è quello di realizzare una mobilità dolce con decongestionamento
del traffico a vantaggio di ogni utente, ciclista, pedone e utilizzatore di mezzi a motore.
E’ mia intenzione proseguire nel proficuo lavoro fino qui svolto per seguire lo sviluppo di
questa Rete nelle due Valli cittadine e nei vari Municipi genovesi.
COMMISSIONE RETE ESCURSIONISTICA
Intendo istituire questa Commissione che avrà il mandato di comunicare con le varie
Associazioni che sul territorio si occupano della pulizia e della manutenzione della Rete
Sentieristica, per promuovere ulteriormente il territorio ligure sia dal punto di vista turistico e
sportivo come luogo per l’attività fuoristradistica delle due ruote.
Questo sarà un ottimo biglietto da visita per Regione Liguria e Comuni Liguri dove questo
costituendo Consorzio presenterà questo Progetto.
IMMAGINE
Verrà rifatto il sito www.fciliguria.it e si affiderà la Comunicazione ad un Addetto Stampa che
contribuisca promuovere e a diffondere le iniziative organizzate in ogni parte della Regione.
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