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NOVITA’ PER L’ANNO 2020

NUOVO DISCIPLINARE SCORTE TECNICHE
• ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA : Applicazione del disciplinare delle scorte tecniche e del regolamento SAN FCI

IL DISCIPLINARE DELLE SCORTE TECNICHE E’ IL DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER REGOLAMENTARE LE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA
E’ UN OBBLIGO PER TUTTI GLI ENTI CHE ORGANIZZANO CORSE SU STRADA

NOVITA’ PER L’ANNO 2020

NUOVO DISCIPLINARE SCORTE TECNICHE
• ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA : Applicazione del disciplinare delle scorte tecniche e del regolamento SAN FCI
FASE PREPARATORIA
-

INSERIMENTO GARA NEL FATTORE K PER APPROVAZIONE FCI
RICHIESTA DEI PERMESSI PER EFFETTUAZIONE DELLE GARE
NOMINA DEL DIRETTORE DI CORSA per tutte le manifestazioni sotto egida FCI ed ENTI DI PROMOZIONE
VERIFICA DEI PERMESSI CONGIUNTA TRA DIRETTORE DI CORSA E SOCIETA’ CHE ORGANIZZA
DARE PUBBLICITA’ ALLA GARA E VERIFICARE SE NECESSARIO RICHIEDERE PERMESSI DI DIVIETI DI SOSTA IN
PROSSIMITA’ DELL’ARRIVO O NEI PUNTI CRITICI DEL PERCORSO

NOVITA’ PER L’ANNO 2020

NUOVO DISCIPLINARE SCORTE TECNICHE
• ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA : Applicazione del disciplinare delle scorte tecniche e del regolamento SAN FCI
FASE OPERATIVA
applicazione obbligatoria delle norme previste dal disciplinare
-

TRANSENNATURA OBBLIGATORIA 70 METRI
ADEGUATO NUMERO DI SCORTE TECNICHE E MOTOSTAFFETTE ABILITATE COME DA ORDINANZA
NOMINA DEL MEDICO
ADEGUATO NUMERO DI AMBULANZE E PERSONALE SANITARIO/GAMES AREU (verificare quante a seconda del
numero dei partenti)
PREDISPOSIZIONE VETTURE INIZIO E FINE GARA (CON CARTELLI – LAMPEGGIANTI – BANDIERA)
PERSONALE AGLI INCROCI PER CHIUSURA STRADE E SEGNALAZIONE PUNTI CRITICI
FRECCIATURA DEL PERCORSO (SEGNALI COLLOCATI PRIMA E IN CORRSIPONDENZA DI OGNI CAMBIO DI
DIREZIONE E/O PERICOLO DA RIMUOVERE AL TERMINE DELLA GARA)
PREDISPOSIZIONE VETTURE (GIURIA - DIREZIONE CORSA – MEDICO) CON COLLEGAMENTO RADIO

NOVITA’ PER L’ANNO 2020

NUOVO DISCIPLINARE SCORTE TECNICHE
• ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA : Applicazione del disciplinare delle scorte tecniche e del regolamento SAN FCI
FASE OPERATIVA
applicazione obbligatoria delle norme previste dal regolamento SAN FCI
-

TRACCIATURA LINEA DA ARRIVO
STRISCIONE ARRIVO
DORSALE PER PARTECIPANTI
FOTOFINISH
PALCO PER GIUDICE D’ARRIVO
LOCALE GIURIA / SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE (PC-STAMPANTE)
LOCALE ANTIDOPING SEGNALATO (ACQUA + CARTA)

NOVITA’ PER L’ANNO 2020
NUOVO DISCIPLINARE SCORTE TECNICHE

PER CHI CAMBIA COSA:
• ORGANIZZATORI FCI

NIENTE

• ORGANIZZATORI ENTI DI PROMOZIONE

TUTTO

NOVITA’ PER L’ANNO 2020
•
•

Rapporto con gli Enti

Dopo un lungo braccio di ferro con un particolare Ente di Promozione, verranno riconfermate le convenzioni
precedenti.
Il nuovo disciplinare delle scorte tecniche impone anche per gli Enti la presenza di un Direttore di Corsa FCI, o
formato dalla Federazione: ad oggi 7 Novembre 2019 un solo Ente ha concordato l’organizzazione di un corso
specifico, gli altri si dovranno allineare.

Settore Strada
•
•
•
•

Riconferma Rappresentative Regionali Strada
Riconferma Giro di Lombardia-System Cars
Riconferma Trofeo dello Scalatore – Campionato Lombardo Montagna
Inserimento nella Commissione di Andrea Capelli in qualità di collaboratore

Settore Cicloturismo
•
•
•

Riconferma Campionato Regionale Randonnée per società riconfermando il regolamento degli ultimi due anni
Conferma del Campionato Regionale MedioFondo e Raduni, che saranno validi come nel passato per il Campionato
Italiano
Inserimento nella Commissione amatoriale di Giuliano Ronzoni in qualità di rappresentante FCI Lombardia alle
manifestazioni, in supporto agli organizzatori per le operazioni di segreteria e per verificare la correttezza delle varie
classifiche.

NOVITA’ PER L’ANNO 2020
Diritto al Voto 2020
•

•

•

In relazione alle elezioni del quadriennio 2021-2024, che si terranno a fine 2020, al fine di garantire il diritto al voto
al maggior numero di società Lombarde che fanno esclusivamente attività amatoriale, e in considerazione del fatto
che nel nostro settore non si utilizza FattoreK per le iscrizioni alle gare, in collaborazione con l’ufficio tesseramento
di Roma sono state inserite nel sistema le iscrizioni delle gare su strada effettuate nel 2019 (anno di riferimento per
l’acquisizione del diritto). Purtroppo non è stato possibile fare altrettanto per i dati del settore CT/CSP per la
mancanza dei dati e dei verbali di gara, dovuta al mancato invio di un giudice alle manifestazioni di settore. Per quel
che concerne le Granfondo, dove l’iscrizione avviene tramite portali di società esterne, si è provveduto tramite gli
uffici di Roma a caricare gli elenchi iscritti in collaborazione con le stesse società.

ARTICOLO 13 - ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI VOTO
1. Gli affiliati che alla data della celebrazione della Assemblea provinciale abbiano maturato un'anzianità di
affiliazione di 12 mesi acquisiscono il diritto di voto se nel corso degli stessi 12 mesi:
a) abbiano svolto, con carattere continuativo, attività sportiva avendo tesserato almeno tre atleti che abbiano
partecipato, nella stagione sportiva, ad almeno tre manifestazioni e gare iscritte nei calendari ufficiali della
Federazione o abbiano svolto attività, anche meramente organizzativa, ed a condizione che alla data di
convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione. Ogni affiliato che
partecipa all'Assemblea, per effetto di quanto sopra, avrà diritto ad un voto;
Ultime due gare disponibile, oltre alle manifestazioni fuoristrada (anche loro utili allo scopo) per effettuare
l’iscrizione di almeno tre atleti per tre gare

NOVITA’ PER L’ANNO 2020
Plastic Free
•

Eliminata la tessera plastificata: al suo posto verrà attivata a breve una nuova area riservata chiamata FCI
MEMBERS, mobile web application che darà la possibilità al singolo tesserato di scaricare, mediante registrazione,
sul telefono o sul personal computer la tessera in formato digitale o in formato PDF: saranno valide anche le utenze
già attivate negli anni precedenti, e darà accesso a numerose altre funzioni. Il servizio sarà disponibile alla pagina
members.federciclismo.it a partire dalla data di apertura del nuovo tesseramento fissata per il giorno 20 Novembre
2019. Perché il tutto funzioni è caldamente raccomandato di inserire nelle schede dei vari atleti un indirizzo mail
reale e funzionante.

NOVITA’ PER L’ANNO 2020
Plastic Free

•

Le società avranno la possibilità di stampare le tessere in formato PDF tramite la normale utenza, dopo aver
selezionato i vari atleti presenti in elenco.

•

Per una miglior gestione delle operazioni di iscrizione alle gare, sia Federali che degli Enti, si chiede/consiglia di
munirsi della stampa della tessera su carta, così che sia possibile continuare ad operare come fatto finora, senza
creare lunghe attese in fase di punzonatura.
La dematerializzazione della tessera pone il potenziale problema dell’acquisizione del certificato medico da parte del
presidente, avendo la possibilità i singoli tesserati di scaricare in autonomia la tessera elettronica: per ovviare al
problema, si consiglia di acquisire i certificati PRIMA di inviare la richiesta di tesseramento al sistema informatico, e
non dopo come accade ora.

•

NOVITÀ PER L’ANNO 2020

•
•

•
•

•

PROPOSTE DI MODIFICA NORME 2020
Plastic Free

In ottica di semplificare le operazioni alle società, si propone di inserire, a lato di ciascun nominativo un pulsate
«INVIA TESSERA» per permettere l’invio della tessera in formato PDF direttamente alla mail del tesserato. Nel caso
l’indirizzo mail sia errato o mancante, sarà poi la società tramite la procedura «STAMPA ELENCO» nella lista dei
tesserati a generare e stampare il documento per chi non ha un recapito elettronico valido.
Si segnala la problematica relativo alla gestione da parte delle società dell’acquisizione dei certificati medici: dando
la possibilità al tesserato di accedere direttamente alla propria tessera appena validata, non si esclude che qualcuno
non fornisca poi il certificato al presidente di società, facendo comunque attività. Nel settore amatoriale dove quasi
sempre non sono le società ad iscrivere i propri tesserati alle gare (esempio portali per le Granfondo), si rischierà di
avere in gara atleti senza certificato.

Strada

Normare la «Giornata del Ciclismo» per consentire il pagamento di un’unica tassa gara laddove si organizzino gare
nella stessa giornata e nello stesso luogo per il settore amatoriale e per quello giovanile, al fine di incentivare gli
organizzatori a predisporre manifestazioni in sinergia fra i due settori. Oggi esiste già una cosa simile fra le
categorie agonistiche, ma non sono comprese nelle varie combinazioni le gare amatoriali.
Normare le manifestazioni «Padre-Figlio» che già oggi a fine stagione si svolgono in buon numero e con grande
successo di partecipazione, ma quasi tutte sotto egida di Enti di promozione anche se organizzate da società
giovanili FCI: questo perché una precedente richiesta da noi fatta un anno fa è stata respinta dal settore Giovanile,
spingendo così ancor di più questo tipo di «festa» verso altri lidi, o peggio ancora (come succede in Brianza) senza
nessun tipo di egida.
Proposta di revisione dei costi di affiliazione in primo luogo, e se possibile anche del ritocco di quello delle tessere,
onde diventare realmente attrattivi per chi potrebbe arrivare da altri Enti, e per alleggerire i costi per chi è con noi da
sempre, ad esempio ricomprendendo le tessere dirigenziali nella quota affiliazione.

PROPOSTE DI MODIFICA NORME 2020
•

•

Strada

Prevedere la possibilità di partecipazione alle gare agonistiche dei pari età,
per le categorie JuniorMaster ed EliteMaster, al fine di evitare di perdere alla
causa del ciclismo quei ragazzi, in partcolar modo Allievi che passano
Juniores, che per vari motivi non trovano sistemazione nelle squadre
agonistiche. Potendo iniziare la stagione nel settore amatoriale, avendo poi la
possibilità di partecipare saltuariamente alle gare agonistiche, si potrebbe
mettere un numero limite di competizioni a cui partecipare in questo modo,
potremmo mantenere in gruppo questi ragazzi con più facilità.
Verificare nella normativa etica pubblicata sul sito Federale la posizione delle
categorie femminili, che non sono più sottoposte a blocco per la normativa
etica, ma nel testo compaiono ancora in un paragrafo, generando confusione.

•
•
•

PROPOSTE DI MODIFICA NORME 2020
Gran Fondo
Inserire l’obbligo di differenziare cromaticamente i dorsali fra la
categoria CSP e quella Master, così da facilitare l’identificazione
degli abilitati a comparire nelle classifiche finali.
Stabilire l’obbligo di inserire la categoria CSP nell’ultima griglia di
partenza, così da limitare in qualche modo l’interferenza di questi
tesserati nell’andamento della competizione.
Valutare l’opportunità di inserire anche nelle manifestazioni
ciclostoriche l’assistenza sanitaria, al momento nelle norme non c’è
riferimento in merito.

PROPOSTE DI MODIFICA NORME 2020

Settore Cicloturismo
•
•
•

Modifica format Campionato Italiano Mediofondo e Raduni adottando la metodologia del
Campionato Lombardo di randonnèe, il tutto per permettere a più società di partecipare alla
competizione ed evitare che il Campionato Nazionale sia di fatto un Campionato riservato alle
solite società..
Ritorno a due tessere eliminando quella CT, ormai anacronistica sensibilizzando al contempo i
Cicloturisti sull’importanza, in chiave di prevenzione, della visita medica con cardiogramma
sotto sforzo, anche a costo di perdere qualche tessera, riducendo al contempo il costo della
tessera a €35 così da mitigarne i possibili effetti negativi.
Ulteriore richiesta di ripristino dell’invio di un giudice nelle manifestazione di settore, anche e
soprattutto in virtù del fatto che le società che si occupano esclusivamente di questo tipo di
attività, se non per altri diritti acquisiti (organizzazione di manifestazioni o tesseramento di
atleti agonisti), nel 2020 non avranno diritto al voto, non avendo effettuato le iscrizioni tramite
FattoreK e non essendo stati redatti verbali con allegati gli elenchi iscritti proprio a causa della
mancanza di chi avrebbe dovuto redarli e firmarli, dopo aver preso nota dei numeri di tessera.

