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SETTORE CICLISMO PARALIMPICO     Roma, 5 Maggio 2015 
COMUNICATO N° 8 / 2015 
 
 
 
Oggetto: Classificazioni Tecnico-Funzionali stagione 2015 
  Olgiate Olona (VA) - 31 Maggio – 1 Giugno 2015 
 
 
 
Considerato l’alto numero di richieste pervenute si comunica con la presente che la 
scrivente Federazione ha attivato le procedure atte all’istituzione di una ulteriore 
Commissione Classificatrice per eseguire le visite di classificazione funzionale (aperte a 
tutte le categorie) nel contesto della competizione  in oggetto. 
 
Si ricorda che agli Atleti in possesso di certificato di classificazione rilasciato in data 
anteriore al 2010, è richiesta una visita di revisione, per dare modo alla 
Commissione Medica di aggiornare il profilo in base alle nuove normative UCI vigenti. 
 
Come più volte ribadito nel corso delle riunioni con le Società (si veda verbale meeting 
Montichiari 10-2014), gli atleti con classificazione anteriore al 2010 che non si 
presenteranno alle visite di classificazione, non potranno più essere ammessi 
alle gare sino alla regolarizzazione della posizione. 
 
Da tale revisione sono esclusi gli Atleti in possesso di certificazione Internazionale 
rilasciata dall’UCI stessa. 
 
Tutte le Società eventualmente interessate che intendano far visitare Loro Atleti, dovranno  
inviare le richieste ufficiali su carta intestata della Società, a firma del Presidente, 
indicando i nominativi degli Atleti e specificando se si tratta di nuova classificazione o 
revisione. 
 
Di seguito si riporta il link dedicato con il quale si potrà direttamente prenotare sia il 
giorno che l’orario inserendo sia il nome dell’Atleta, sia la categoria, sia la denominazione 
della Società di appartenenza: 
 
Link dedicato:     http://doodle.com/vce8vu8xcfdm3q5d 
       Saranno accettati nr. 27 inserimenti 
Visite:  Domenica 31 maggio 2015 dalle h. 09:00 alle h.12:00 
       dalle h. 14:00 alle h.19:00 

(precedenza alle cat. C-B-T) 
  Lunedi 1 giugno 2015  dalle h. 09:00 alle h.14:00 

(precedenza alla cat. H) 
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Gli Atleti che si sono già registrati per le visite di classificazione in occasione dei 
Campionati Italiani Assoluti Strada – Caldonazzo 2015 - devono mantenere valida quella 
data, in modo da permettere ad altri Atleti di poter essere classificati. 
 
Quanto sopra al fine di ottimizzare e velocizzare il sistema. 
 
Sarà cura della scrivente informare le Società richiedenti, con separata nota, della 
avvenuta istituzione della sessione con un prospetto riepilogativo con nominativi, giorni, 
orari di visita e location. 
 
All’atto della ricezione della comunicazione da parte della scrivente Segreteria, le stesse 
dovranno attenersi a quanto segue: 
 
√ gli Atleti dovranno presentarsi muniti di n. 2 fotografie formato tessera, copia della 

documentazione medica relativa al grado di disabilità e mezzo sportivo; 
 
√ I certificati attestanti la disabilità dell’Atleta devono essere rilasciati da strutture del 

Sistema Sanitario Nazionale e saranno utilizzati dai Classificatori per attribuire la classe 
all’Atleta; 

 
√ le Società Sportive sono tenute al versamento della tassa all’uopo prevista (€ 20,00= 

per nuove classificazioni, € 10,00= per visite di revisione) ad Atleta, sul c/c postale nr. 
00571018 o sul c/c bancario Banca: B.N.L. - c/c 10111 - ABI: 01005 - CAB: 03309 - 
CIN: S - IBAN: IT87S0100503309000000010111 - Swft Bic: BNLIITRR, intestati alla 
F.C.I., specificandone la causale ed inviare copia della ricevuta di versamento via posta 
elettronica all’indirizzo paralimpico@federciclismo.it. 

 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 
          Il Segretario Generale 
         Maria Cristina Gabriotti 
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