Struttura Tecnica Federale

MODALITA’ DI REGISTRAZIONE
SQUADRE CONTINENTAL MASCHILI UCI 2017
Stagione 2017
1. Normativa UCI
1.1.

La Federazione Nazionale conferisce, sotto la sua esclusiva responsabilità, lo status di “Squadra
Continental Uci” alle squadre da essa scelte ed alle condizioni da essa definite, eccezion fatta per i
seguenti requisiti minimi stabiliti dall’ Uci e che comunque ogni Federazione Nazionale potrà, a suo
giudizio, rendere più restrittivi:
a) Composizione: minimo 8 (otto) e massimo 16 (sedici) atleti appartenenti alla categoria Elite / Under
23 con le seguenti eccezioni:
- una Squadra Continental Uci può includere un numero supplementare di 4 (quattro) atleti
specializzati in altre discipline del ciclismo “Endurance” (Ciclo-cross, Mountain-Bike: cross-country,
Pista: scratch, corsa a punti, inseguimento – individuale ed a squadre - madison e omnium) a
condizione che gli stessi figurino entro i primi 150 nella classifica individuale UCI dell’ultima stagione,
della disciplina di cui sono specialisti, nel corso dell’anno precedente la data della registrazione della
Squadra;
- possono altresì includere ulteriori 2 (due) atleti Under 23 (Stagisti) per il periodo che va dal 1 agosto
al 31 dicembre alle seguenti condizioni:
 Gli atleti non devono essere mai stati inseriti in una Squadra Uci;
 La squadra dovrà comunicare l’identità degli atleti prima del 1° agosto;
 Gli atleti dovranno ottenere l’autorizzazione della propria Federazione Nazionale e non potranno
cambiare squadra per l’intero periodo.
b)

Età degli atleti: la maggioranza assoluta degli atleti componenti l’organico della squadra dovrà avere

meno di 28 anni (50% + 1);

c) Nazionalità: la nazionalità della Squadra è determinata dalla nazionalità della maggior parte degli atleti.
d) Bilancio preventivo: ogni Squadra UCI dovrà presentare un bilancio preventivo (budget), riferito alla
stagione per la quale si richiede l’iscrizione, redatto su l’apposito formulario UCI dove saranno
riportate, per comparazione, le cifre dell’anno precedente.
e) Accordo tra la Squadra Continental Uci e l’atleta: per gli atleti “non professionisti” dovrà essere redatto
un accordo scritto. Il Regolamento Uci prevede delle clausole e/o condizioni minime per gli accordi
che saranno sottoscritti dalle società e degli atleti e ricorda che tali “norme” sono da considerarsi
obbligatorie. In particolare:
- Durata: l’accordo è a tempo determinato e dovrà terminare obbligatoriamente alla fine di una
stagione (31 dicembre);
- Assicurazione: dovrà essere garantita e menzionata in dettaglio la copertura minima prevista dal
Regolamento Uci;
- Indennità: in ogni caso deve essere previsto e menzionato il diritto al rimborso delle spese sostenute
dall’atleta per l’attività con la Squadra;
- Status: dilettante
- Modalità di pagamento: dovrà avvenire solo ed esclusivamente sul c/c bancario preventivamente
indicato dall’atleta e riportato sull’Accordo;
- Annotazione: deve essere menzionato che, qualora le clausole e/o condizioni minime previste dal
Regolamento Uci non siano rispettate o fossero sfavorevoli all’atleta, il contratto/accordo deve essere
ritenuto nullo.
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N.B.: a. Ciascun accordo dovrà essere redatto in tre originali opportunamente sottoscritti
dall’atleta e dal Responsabile della Squadra Continental Uci (1 per la Squadra, 1 per l’atleta, 1 per
la Federazione Nazionale);
b. Non è richiesto alcun contratto per gli “stagisti”;
f)

Assicurazione: per l’Uci è molto importante l’esistenza di una adeguata copertura assicurativa per gli

atleti delle Squadre UCI in quanto gli stessi partecipano alle gare del Calendario UCI in tutto il Mondo:
è quindi naturale che sia il pubblico che gli Organizzatori si attendano che gli atleti siano integralmente
assicurati contro i rischi inerenti la loro attività sportiva.
E’ obbligatorio quindi siano previsti i seguenti rischi senza limitazione di massimale né limite geografico
(copertura mondiale illimitata) per tutti gli avvenimenti previsti nel corso dell’attività dell’atleta per il
proprio Team (gare, allenamenti, viaggi, trasferimenti, attività promozionale, etc.).
(1)
(2)
(3)
(4)

Responsabilità civile (dell’atleta);
Incidenti (spese di ricovero e cure fino alla guarigione);
Malattia (presa a carico delle spese sostenute dagli atleti stranieri);
Rimpatrio (copertura illimitata)

Le licenze rilasciate agli atleti dalle singole Federazioni Nazionali comprendono la copertura
assicurativa per certi rischi ma sono generalmente inferiori alle esigenze previste dal Regolamento per
le Squadre UCI. Dovranno essere i Team ad assicurarsi del livello di copertura esistente e, nel caso,
contrarre adeguate assicurazioni complementari.
g) Garanzia bancaria (fideiussione):
1.2

Nel dossier di registrazione dovranno essere incluse necessariamente le seguenti informazioni:
a) Denominazione esatta;
b) Indirizzo (compresi i numeri di telefono, di fax e di e-mail) al quale possono essere inviate
tutte le comunicazioni destinate alla “Squadra Continental Uci”;
c) Nome, cognome e indirizzo del Rappresentante della Squadra e del Direttore Sportivo;
d) Nome, cognome, indirizzo, nazionalità e data di nascita degli atleti.

1.3.

Ogni eventuale modifica ai dati di cui sopra dovrà essere comunicata immediatamente all’UCI
esclusivamente da parte della Federazione Nazionale.

1.4.

L’UCI ha diritto di rifiutare o di ritirare ogni registrazione che non possieda i requisiti minimi indicati.

1.5.

La Federazione Nazionale potrà iscrivere una Squadra Continental solo dopo aver ricevuto tutte le
garanzie richieste e averne appurato la conformità.

1.6.

La Federazione Nazionale, e solo essa, è responsabile del controllo del rispetto dei requisiti normativi
e legali.

1.7.

Il Responsabile della Squadra UCI dovrà produrre una dichiarazione di conformità attestante:
a) che è a conoscenza delle condizioni minime previste dai regolamenti Uci e delle istruzioni
impartite dalla Federazione Nazionale per la registrazione all’UCI delle Squadre Continental;
b) che riconosce la sua responsabilità sulla conformità delle notizie riportate nel “dossier” di
registrazione con i regolamenti dell’UCI e della Federazione Nazionale nonché con le leggi in
vigore;
c) che tutti gli atleti con i quali ha concluso un accordo sono assicurati in conformità ai regolamenti
Uci;
d) che tutte le informazioni contenute nel “dossier” di registrazione sono esatte;
e) che si impegna ad informare tempestivamente la Federazione Nazionale su ogni variazione a
quanto riportato sul “dossier” e di ogni avvenimento che potrebbe mettere in difficoltà la Squadra.
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1.8.

Il Presidente della Federazione Nazionale dovrà confermare per iscritto all’ Uci che la sua
Federazione ha effettuato tutti i controlli necessari onde appurare la buona reputazione dei singoli
membri e dirigenti della Squadra Continental Uci, il rispetto dei Regolamenti UCI, dei Regolamenti
della Federazione Nazionale e delle Leggi in vigore nel Paese.

Si ricorda inoltre che l’UCI stabilisce che la denominazione della Squadra può essere composta esclusivamente
da un massimo di due nomi;
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2. Normativa F.C.I.
La Federazione Ciclistica Italiana concederà lo status di « Squadra Continental UCI » solo ed
esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti minimi:

2.1.

Assetto sociale e pre-condizioni
a) La squadra dovrà essere una ASD oppure una SRLD (società di capitali dilettantistica), che abbia
già svolto attività agonistica nella categoria elite/under 23 nel 2016 oppure in qualità di Squadra
Continental italiana nel 2016;
b) Potranno inoltre essere valutati e ammessi all’iscrizione, da una commissione mista STF-LCP,
progetti di ASD non rientranti nella tipologia precedente, purché abbiano comprovata valenza etica
e sportiva;
c) La somma dei punteggi ottenuti nel 2016 dai migliori 8 atleti dell’organico 2017 dovrà essere almeno
di 100 punti (secondo tabella punteggi FCI);
Composizione Squadra
d)

La Squadra dovrà essere composta da un minimo di 8 ad un massimo di 16 atleti, appartenenti alla
categoria Elite / Under 23, con le seguenti eccezioni e/o limitazioni:
(1) la maggioranza assoluta (50%+1) degli atleti che comporranno l’organico della squadra dovrà
essere della cat. Under 23;
(2) gli atleti elite ed under 23 – di nazionalità italiana o di nazionalità estera tesserati FCI nel 2016 devono avere i requisiti indicati qui di seguito (viene concessa una wildcard per inserire in organico
un atleta che non ha ottenuto punti – nel caso di un organico di 16 atleti le wildcard possono essere
due).




Under 23
Potranno essere inseriti atleti Under 23 nati nel 1995/1996/1997 in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
che abbiano ottenuto almeno 5 punti nel 2014,2015 o 2016;
che siano stati tesserati nel 2016 (od in precedenza) in squadre professional o worldteam;



Potranno essere inseriti atleti Under 23 nati nel 1998 in possesso dei seguenti requisiti:
che abbiano ottenuto almeno 10 punti nel 2016 nella categoria juniores;




Elite
Potranno essere inseriti atleti Elite in possesso di uno dei seguenti requisiti:
che abbiano ottenuto almeno 5 punti nel 2014,2015 o 2016;
che siano stati tesserati nel 2016 (od in precedenza) in squadre professional o worldteam;

(3) potrà essere incluso un numero supplementare di massimo 4 (quattro) atleti specializzati in altre
discipline del ciclismo “Endurance” (Ciclo-cross, Mountain-Bike: cross-country, Pista: scratch, corsa
a punti, inseguimento – individuale ed a squadre - omnium e madison) a condizione che gli stessi
figurino entro le prime 150 posizioni nella classifica individuale UCI, in vigore all’atto della richiesta
di registrazione, della disciplina di cui sono specialisti. Il numero massimo di atleti stranieri
consentito rimane immutato;
(4) potranno altresì essere inclusi ulteriori 2 (due) atleti Under 23 (stagisti) per il periodo che va dal 1
agosto al 31 dicembre alle condizioni previste dal Regolamento UCI (vedi precedente punto 1.1).
Questi atleti potranno partecipare esclusivamente alle gare internazionali di cl. HC e cl.1;
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(5) sarà consentito massimo 1 (uno) atleta straniero tesserato con un organico di 8 corridori, 2 (due)
con un organico di 12, 3 (tre) con un organico di 14 e 4 (quattro) con un organico di 16 corridori;
tuttavia nelle gare internazionali in Italia di classe 2 e nelle gare nazionali potrà partecipare un solo
atleta straniero, purché preventivamente indicato alla FCI ad inizio stagione;
(6) potranno essere inclusi massimo 2 atleti provenienti dalla categoria juniores che hanno ottenuto più
di 35 punti in gare su strada alla fine di agosto 2016;
(7) L’età massima degli atleti, componenti l’organico della Squadra, dovrà essere di 27 anni (nati nel
1990) con una sola eccezione nel caso di un organico con 8 (otto) corridori, due nel caso di un
organico con 12 (dodici) o più corridori;
(8) Fatte salve le limitazioni precedenti, saranno ammessi nell’organico massimo 2 (due) atleti exprofessionisti.

Assicurazione
- all’art. 1.1.066 lo stesso “Regolamento UCI” prevede che le tessere rilasciate da tutte le Federazioni
affiliate all’ UCI siano adeguatamente provviste di assicurazione contro gli incidenti e responsabilità
civile valida per tutte le nazioni ove il tesserato pratica lo sport ciclistico in competizioni o in
allenamento nel corso della stagione per la quale la licenza stessa è stata rilasciata;
- ed all’art. 2.18.012 indica altresì che tutti i membri della squadra (atleti e non), compresi nel
formulario di registrazione UCI, siano in possesso di adeguata garanzia assicurativa, valida per il
mondo intero, che preveda gli incidenti (e quindi le spese di ricovero e di rimpatrio), le malattie,
l’invalidità, il decesso nonché la Responsabilità Civile degli atleti;
Si fa carico, quindi, alle Società affinché:
- sensibilizzino gli atleti comunitari perché si muniscano della “Tessera Europea d’Assicurazione
Malattia (TEAM)”: tale tessera permette di usufruire delle prestazioni sanitarie coperte in precedenza
dal modello E111;
- si interessino per contrarre adeguate assicurazioni complementari necessarie a coprire le voci con
comprese dall’assicurazione obbligatoria (art. 1.1.006);
2.2.

Partecipazione
a) Le Squadre Continental UCI potranno partecipare alla seguente tipologia di gare:
 Gare internazionali di classe HC (solo in Italia);
 Gare internazionali di classe 1;
 Gare internazionali di classe 2;
 Gare nazionali;
b) Agli atleti delle Squadre Continental è vietata la partecipazione a gare regionali ad eccezione degli
atleti di categoria under 23 del 1° e 2° anno che potranno partecipare a gare regionali fino al
raggiungimento di 20 punti FCI;
Campionati Italiani
c) Essendo tesserati in categoria UCI Elite o Under 23, gli atleti di nazionalità italiana, appartenenti
alle Squadre Continental italiane, potranno alternativamente partecipare al Campionato Italiano elite
senza contratto, al Campionato Italiano Under 23 (ove ne ricorrano le condizioni di età) oppure, nel
caso dimostrino, pur permanendo il loro status dilettantistico, di aver partecipato ad almeno 5
giornate di gare in prove internazionali di classe 1 e HC, non in qualità di stagisti, al Campionato
Italiano Professionisti.
Per la partecipazione al Campionato Italiano è obbligatorio l’inserimento nel ranking sanitario dal 31
gennaio 2017.

5
MODALITA’ DI REGISTRAZIONE SQUADRE CONTINENTAL U.C.I. – ANNO 2017

Struttura Tecnica Federale

Premesso quanto sopra, tutte le Società, in regola con l’affiliazione per il 2016, e le nuove società - di cui al
punto 2.1 b) - che intendono chiedere la registrazione in qualità di Squadra Continental UCI 2017, devono
inviare la richiesta alla Segreteria Generale FCI (segreteria@federciclismo.it) e per conoscenza alla STF strada
(strada@federciclismo.it) ed alla Lega del Ciclismo Professionistico ( legaciclismoprof@gmail.com), entro il 16
ottobre 2016, unitamente all’attestazione del pagamento del deposito cauzionale pari ad € 2.000,00, da
effettuarsi con le seguenti modalità:
1. Carta di credito on-line
2. Bonifico Bancario-Intestatario: Federazione Ciclistica Italiana - Banca: B.N.L. - c/c 10111 ABI: 01005 - CAB: 03309 - CIN: S - IBAN: IT87S0100503309000000010111 - Swft Bic: BNLIITRR
3. Versamento su conto corrente postale c/c postale n. 00571018 - intestato a: Federazione Ciclistica Italiana.
Il deposito cauzionale verrà restituito al momento della regolarizzazione delle procedure di registrazione
all’UCI. In caso di mancata registrazione all’UCI il deposito cauzionale non verrà restituito.
Le società che intendono poi perfezionare la loro registrazione all’UCI in qualità di “Squadra Continental UCI
2017” dovranno far pervenire alla FCI con ogni possibile urgenza e comunque entro e non oltre il 20 novembre
2016 la seguente documentazione:
a) Check-list dei documenti trasmessi alla F.C.I. per la successiva registrazione all’UCI redatto in conformità al
Modello riportato in allegato ;
a1) Tassa FCI pari ad € 1.000,00;
b) il “Formulario/Dossier” di registrazione UCI debitamente compilato in ogni sua parte;
c) il “Bilancio Preventivo”, completo e dettagliato, redatto su apposito Modello UCI;
d) copia originale degli accordi per prestazione sportiva dilettantistica, stipulati con i singoli atleti/staff redatti
– obbligatoriamente – su apposito Modello UCI;
e) lista degli atleti, e delle altre persone assunte per il funzionamento della Squadra, con tutte le informazioni
richieste per regolamento, redatte su apposito Modello UCI;
f) lista delle assicurazioni esistenti per ogni singolo atleta, redatta come da apposito Modello UCI, con
l’attestazione in calce del Responsabile della Squadra che dichiara di averne verificato l’esistenza e la loro
conformità con il Regolamento UCI;
g) originale della fideiussione bancaria - valida dal 1 gennaio 2017 al 31 marzo 2018 – rilasciata a favore della
Federazione Ciclistica Italiana da Istituto Bancario Italiano o da Istituto straniero, con Agenzia in Italia, redatta
– tassativamente – come da apposito modello, per l’importo in euro calcolato con le modalità indicate dal
precedente articolo 1.1.g) e riportate sulla Tabella in allegato (N.B.:l’importo minimo della fideiussione non
dovrà essere comunque inferiore ad € 40.000,00;

oppure estensione della Fideiussione già in essere con la specifica che la fideiussione stessa copra l’intera
stagione agonistica 2017 (1 gennaio 2017 – 31 marzo 2018)
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h) dichiarazione sottoscritta dagli atleti stranieri inseriti nell’organico della squadra ed in possesso di licenza
rilasciata dalla propria Federazione nazionale;
i) dichiarazione del Rappresentante della Squadra UCI, redatta come da apposito Modello UCI ;
l) Copia del bonifico bancario pari ad € 6.000(da effettuarsi entro e non oltre il 25 novembre 2016) quale
“Diritto di Registrazione” a favore dell’ UCI;
m) RAPPORTI TRA G.S. MILITARI E TEAM: Al fine di evitare contenziosi, è indispensabile che i doppi rapporti
degli atleti con i gruppi sportivi militari e team, per quanto riguarda l’attività e l’utilizzo dei materiali, siano
regolati da documentazione scritta e relativi nulla-osta alla STF. Su detto nulla-osta deve essere ben
evidenziato:
-rapporti economici;
-rapporti con gli sponsor;
-modalità di utilizzo dei materiali tecnici e dell’abbigliamento.
Gli atleti tesserati per i gruppi sportivi militari sono autorizzati a gareggiare con un’altra società nelle specialità
ciclistiche per le quali il gruppo sportivo militare non può offrire un’adeguata assistenza tecnica. La titolarità
del tesseramento con tutti i diritti e gli oneri derivanti rimarranno esclusivamente del Gruppo Sportivo Militare.
Per quanto riguarda le “Norme della Tutela della Salute”, gli atleti tesserati per i gruppi sportivi militari possono
chiedere al proprio medico sociale la documentazione relativa al diario clinico e agli accertamenti clinici e
strumentali effettuati.
n) copia dei contratti di sponsorizzazione;
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Appendice 1
Normativa Squadre Continental valida esclusivamente per le squadre “vivaio” delle
formazioni World Tour
Fermo restando quanto previsto dalla normativa per la registrazione delle squadre continental, la
Federazione Ciclistica Italiana concederà lo status di Squadra Continental UCI ”vivaio” in
presenza dei seguenti requisiti minimi:
1

Assetto sociale e pre-condizioni
a) La squadra dovrà essere una ASD oppure una SRLD (società di capitali dilettantistica);
b) La squadra deve documentare che trattasi di squadra “vivaio” di una formazione World Tour;

2 Composizione Squadra
a)

La Squadra dovrà essere composta da un minimo di 8 ad un massimo di 16 atleti, appartenenti
alla categoria Elite / Under 23, con le seguenti eccezioni e/o limitazioni:

b) la maggioranza assoluta (50%+1) degli atleti che comporranno l’organico della squadra dovrà
essere della cat. Under 23;
c) la maggioranza relativa degli atleti della Squadra deve essere di nazionalità italiana.
Devono essere comunque inseriti in organico almeno 4 atleti italiani.
Qui di seguito un esempio esplicativo.
Nazionalità
Italia
Francia
Spagna
Lettonia
Totale

Nr. Atleti
6
4
3
3
16

La nazionalità della Squadra è Italiana

Nazionalità
Francia
Italia
Spagna
Lettonia
Totale

Nr. Atleti
6
6
2
2
16

Non esiste una nazionalità maggioritaria:
Impossibile registrare la Squadra

d) Gli atleti elite ed under 23 – di nazionalità italiana o di nazionalità estera tesserati FCI nel 2016 –
devono aver ottenuto almeno 5 punti nel 2014, 2015 o 2016;
d) potranno essere incluso un numero supplementare di massimo 4 (quattro) atleti specializzati in altre
discipline del ciclismo “Endurance” (Ciclo-cross, Mountain-Bike: cross-country, Pista: scratch, corsa
a punti, inseguimento – individuale ed a squadre - omnium e madison) a condizione che gli stessi
figurino entro le prime 150 nella classifica individuale UCI, in vigore all’atto della richiesta di
registrazione, della disciplina di cui sono specialisti. Il numero massimo di atleti stranieri consentito
rimane immutato;
e) potranno altresì essere inclusi ulteriori 2 (due) atleti Under 23 (stagisti) di nazionalità italiana per il
periodo che va dal 1 agosto al 31 dicembre alle condizioni previste dal Regolamento UCI (vedi
precedente punto 1.1). Questi atleti potranno partecipare esclusivamente alle gare internazionali di
cl. HC e cl.1;
f)

potranno essere inclusi massimo 2 atleti provenienti dalla categoria juniores che hanno ottenuto più
di 35 punti in gare su strada alla fine di agosto 2016;
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g) L’età massima degli atleti, componenti l’organico della Squadra, dovrà essere di 27 anni (nati nel
1990) con una sola eccezione nel caso di un organico con 8 (otto) corridori, due nel caso di un organico
con 12 (dodici) o più corridori;
h) Fatte salve le limitazioni precedenti, saranno ammessi nell’organico massimo 2 (due) atleti exprofessionisti.

3 Partecipazione
a) Le Squadre Continental UCI “vivaio” potranno partecipare alla seguente tipologia di gare:
 Gare internazionali di classe HC (in base a norme UCI);
 Gare internazionali di classe 1;
 Gare internazionali di classe 2;
 Gare nazionali esclusivamente con atleti italiani e con massimo un atleta straniero comunicato
alla FCI all’inizio della stagione;
b) Agli atleti delle Squadre Continental UCI “vivaio” è vietata la partecipazione a gare regionali;

c)

Campionati Italiani
Essendo tesserati in categoria UCI Elite o Under 23, gli atleti di nazionalità italiana, appartenenti
alle Squadre Continental italiane, potranno alternativamente partecipare al Campionato Italiano elite
senza contratto, al Campionato Italiano Under 23 (ove ne ricorrano le condizioni di età) oppure, nel
caso dimostrino, pur permanendo il loro status dilettantistico, di aver partecipato ad almeno 5
giornate di gare in prove internazionali di classe 1 e HC, non in qualità di stagisti, al Campionato
Italiano Professionisti. Per la partecipazione al Campionato Italiano è obbligatorio l’inserimento nel
ranking sanitario dal 31 gennaio 2017.

Milano, 7 luglio 2016
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