VERBALE DELL’INCONTRO DEL 6 MAGGIO 2014.

Presenti:
ACSI

Sigg. GAMBARO FULVIO e BARTELLETTI CLAUDIO

ASC

Sigg. ZOGGIA Elisa, MANTOVANI LUIGI

CSAIN Sigg. VECCHI MAURIZIO e MAMBRETTI
CSI

Sig. CHIARINI GIUSEPPE, DA LE’ CARLA, SPERLARI FABIO

FCI

Sigg. CRISAFULLI GIANANTONIO, LONDONI GIAN LUCA, PLACCHI ANTONIO

OPES

Sig. CALABRETTA LUCIANO

UISP

Sig. FERRARA STEFANO

Inizio ore 20.45
L’incontro viene aperto da CRISAFULLI che relaziona i presenti in ordine alla vicenda che ha visto coinvolto
un tesserato FCI al termine della gara organizzata dall’ ente ACSI a Magenta . Al termine della
manifestazione che ha visto la presenza sul traguardo dei NAS per una verifica antidoping mirata a quattro
nominativi , tre dei quali si sono sottoposti al prelievo e il quarto, MASCHERONI MICHELE, tesserato FCI non
si è presentato al controllo. Attorno a questa vicenda sui social network , f.b. in primis, molto si è scritto a
sproposito , in particolare si è distinto il Sig. MARIOTTI che oltre ad attaccare la Federazione ha duramente
criticato la costituente “consulta”. E’ stata informata l’assemblea che il giorno successivo, l’atleta si
sarebbe dovuto presentare in Procura antidoping del CONI a Roma per essere interrogato. E’ stato chiarito
che la Federazione non aveva alcun potere inibitorio nei confronti dell’atleta sottoposto ad una verifica
promossa dal CONI, ente di grado superiore alla Federazione, e che di conseguenza lo stesso era libero di
partecipare alle manifestazioni e di richiedere una nuova tessera in sostituzione del precedente
documento. Contattata sia la procura antidoping della Federazione che la Procura Antidoping del CONI,
entrambe hanno ricordato che in assenza di sanzioni vale il principio della presunzione di innocenza. La
Federazione comunque si sarebbe impegnata per una “moral suasion” nei confronti dell’atleta e della
società affinché si giungesse ad una autosospensione in attesa del verdetto, inoltre è stato evidenziato
come alle gare organizzate dall’FCI l’atleta non si è presentato. Gli enti qui rappresentati sono stati
sensibilizzati ad intervenire con i propri associati (organizzatori) affinché il MASCHERONI, almeno fino alla
pronuncia della sentenza, non venga invitato/ gradito alle manifestazioni. Si è poi discusso in merito alla
procedura da adottare per una ottimale gestione dell’attività informativa agli atleti scelti per il controllo
antidoping prendendo come spunto e confronto le esperienze della gara di Magenta , rispetto al
controllo antidoping che si è svolto a distanza di pochi giorni in una gara svoltasi a Bottanucco.
Il Sig. CALABRETTA in rappresentanza dell’ente OPES ha confermato la volontà della propria associazione di
aderire alla Consulta Regionale ed ha affermato che il Sig. Mariotti , valido organizzatore di manifestazioni
e tesserato con il loro Ente non ha e non svolge incarichi di rappresentanza dell’ente.

Si è poi iniziata una discussione in ordine all’opportunità di “clusterizzare” , magari già dal prossimo anno,
gli atleti in due fasce, una 1^ serie dedicata ai corridori più performanti, cioè quelli vincitori di: campionati;
di un certo numero di vittorie o a quei atleti che si distinguono superando un determinato punteggio
ottenuto in forza delle vittorie e dei piazzamenti realizzati; una 2^ fascia riservata a tutti gli altri atleti. E’
stato evidenziato che la Consulta del Piemonte ha già realizzato una clusterizzazione che prevede atleti di
1^ e 2^ categoria, anche in ambito Federale nella Regione Marche sono state deliberate le due fasce, sono
state segnalate anche esperienze del passato.
Sull’argomento ci sono stati vari interventi, in particolare si sono segnalate un paio di macro
problematiche:
1. Regolamentare;
2. Gestionale.
Si deve giungere alla definizione di un regolamento di semplice applicazione , si devono definire i parametri
qualificanti per l’inserimento nella 1^ categoria. E’ necessario realizzare un Data Base per la gestione delle
fasce e per la gestione e definizione dei passaggio di categoria degli atleti, attività non semplice vista la
presenza di gare organizzate da più Enti/Federazione, con conseguente difficoltà nel reperire le classifiche,
inoltre va ricercata una o più persone che abbiamo la voglia e la disponibilità a gestire questa classifica.
La Sig.ra ZOGGIA ha segnalato l’esperienza della Consulta Piemontese, si è giunti poi alla conclusione di
predisporre, per il prossimo incontro, materiale in ordine al primo aspetto, quello regolamentare.
Si è parlato anche delle Gran Fondo evidenziano come queste manifestazioni, nate come pedalate
cicloturistiche, in realtà si siano trasformate in occasione di business per gli organizzatori e la presenza di
ex professionisti ha portato ad una esasperazione dell’agonismo , con conseguenti ricerche di scorciatoie
(doping) da parte di molti atleti che vorrebbero emulare le prestazioni più performanti.
In occasione della prossima seduta si dovrà approvare il Regolamento della Consulta e presentare proposte
operative per la formulazione di un regolamento per la clusterizazione degli atleti (1^ e 2^ serie).
La seduta è stata chiusa alle ore 22.40 , riaggiornandola a Mercoledì 4 giugno alle ore 21.00 presso la
sede ACSI di Milano in Via Generale Govone, 100.
IL SEGRETARIO PROTEMPORE = Gianantonio CRISAFULLI

Alcune informazioni utili:
Controllo antidoping – gara di Bottanucco (BG) 19-04-2014 è risultato positivo l’atleta tesserato FCI
SANVITO CORRADO– sospeso dall’attività.
MASCHERONI = si stima che la sentenza (CONI) potrebbe essere pronunciata entro la fine del corrente
mese.

