CAPITOLATO E BANDO PER ASSEGNAZIONE
GIRO CICLISTICO D’ITALIA U23 – CL. 2.2 MU– dal 13 al 23 giugno 2019

1.
1.1

TIPOLOGIA DELL’EVENTO
L’evento, prevede l’organizzazione di:

GIRO CICLISTICO D’ITALIA U23 – CL. 2.2 MU– dal 13 al 23 giugno 2019
(in attesa di conferma della data da parte dell’UCI)

1.2

L’evento dovrà essere organizzato, nelle sue varie parti, aspetti e modalità, secondo il
Regolamento UCI ed i Regolamenti della F.C.I., tenuto conto delle indicazioni integrative
contenute nel capitolato che è allegato al presente schema d’atto e che ne costituisce
parte integrante.

2 TIPOLOGIA DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE
Possono organizzare il Giro Ciclistico d’Italia under 23:
Società Ciclistiche, affiliate alla FCI
Associazioni di società (anche in forma temporanea) affiliate alla FCI
Consorzi di società (anche in forma temporanea) affiliati alla FCI
Comitati Organizzatori specificatamente costituiti per l’evento , purché abbiano al proprio
interno uno o più soggetti affiliati alla FCI
E’ condizione essenziale per poter organizzare un evento di cui all’art. 1.1, che sia espresso
il parere del Comitato Regionale competente per territorio del luogo ove viene allestita la
manifestazione.

3.

OBBLIGHI DELL’ENTE ORGANIZZATORE
3.1

il soggetto organizzatore dovrà provvedere all’approntamento di tutti i servizi
tecnici, dei beni e delle infrastrutture previsti nei regolamenti tecnici FCI / UCI,
nonché all’assunzione degli oneri economici indicati nel Regolamento FCI / UCI.

4. DIRITTI DI SFRUTTAMENTO ECONOMICO, PUBBLICITA’ E MEZZI AUDIOVISIVI
4.1 Fermo restando il diritto della Federazione Ciclistica Italiana ad usufruire, durante lo
svolgimento degli eventi, di adeguati spazi pubblicitari (da concordare con gli organizzatori)
per i propri sponsor, il soggetto Organizzatore acquisirà ogni diritto di sfruttamento (salvo
quanto previsto ai successivi punti) afferente all’evento organizzato ed in virtù di ciò gestirà
direttamente, o tramite proprie strutture delegate, le attività di marketing, di sfruttamento
dell'immagine e di sponsorizzazione connesse alla manifestazione.
4.2 Il soggetto Organizzatore potrà procedere, per il reperimento dei fondi necessari a
sopportare il costo dell’organizzazione della manifestazione anche all’acquisizione di
contratti di sponsorizzazione e pubblicità, nel rispetto delle limitazioni di cui alle norme
vigenti in materia e nei limiti previsti dai Regolamenti federali e dal CONI.
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5.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

5.1

I soggetti interessati alla assegnazione dell’organizzazione del Giro Ciclistico d’Italia Under
23, dovranno presentare domanda al settore strada FCI (strada@federciclismo.it) entro
lunedì 8 ottobre 2018, secondo quanto previsto dal presente capitolato dettagliando:
Progetto tecnico, organizzativo e di comunicazione ed il parere del Comitato Regionale
della F.C.I. competente per territorio, ove si propone far svolgere l’evento;
Nella domanda di partecipazione il soggetto proponente deve inoltre specificare:

5.1.1 La propria tipologia sociale (Società affiliata alla F.C.I., Consorzio di Società,
Comitato Organizzatore, tutti gli affiliati alla FCI);
Ogni altro dato necessario alla identificazione, ivi compreso il codice fiscale e la
partita IVA;
La dichiarazione di accettazione, incondizionata e senza riserva alcuna, delle
decisioni che saranno adottate dalla F.C.I. in merito all’organizzazione della
manifestazione;
6

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
6.1 La Commissione strada, provvederà a verificare in via preliminare la sussistenza dei
requisiti di ammissibilità all’assegnazione di ciascun soggetto concorrente, e, quindi, ad
esaminare i progetti ammessi.
Le proposte di assegnazione verranno sottoposte all’esame del Consiglio Federale per la
definitiva assegnazione dell’evento.
6.2 Il giudizio della Commissione dovrà quindi essere completato tenendo conto dei seguenti
elementi:
6.2.1 della validità del progetto tecnico, del progetto organizzativo e del progetto di
comunicazione presentato da ciascun proponente;
6.2.2 della idoneità dei luoghi prescelti anche sotto il profilo delle possibilità di essere
agevolmente raggiunti;
6.2.3 delle precedenti esperienze organizzative;
6.3 La Commissione strada, può disporre l’effettuazione di specifici sopralluoghi presso le
località indicate dai soggetti concorrenti, anche delegando per tale compito esperti di
propria fiducia, esterni alla Commissione medesima. I Comitati Regionali territorialmente
interessati a tali eventuali sopralluoghi hanno la facoltà di presenziare con propri
rappresentanti.
6.4 La Commissione strada, nel corso dell’esame delle proposte pervenute, avrà facoltà di
chiedere delucidazioni ed informazioni ai soggetti proponenti.
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6.5 Le proposte di assegnazione adottate dalla Commissione strada saranno sottoposte
all’esame del Consiglio Federale della F.C.I. Tale organo deliberativo, in base alle esigenze
connesse alla linea politica e strategica della F.C.I., potrà disattendere le indicazioni della
Commissione strada di assegnazione e deliberare in modo difforme o disporre di non dare
luogo allo svolgimento del Giro d’Italia Internazionale femminile, senza che i soggetti che
abbiano formulato offerta possano vantare alcun diritto.
7

ACCORDO DEFINITIVO
La Segreteria Generale della F.C.I. darà comunicazione ufficiale al soggetto aggiudicatario
come da delibera disposta dal Consiglio Federale.

8

RINUNCIA ED INADEMPIMENTO
Nel caso l’assegnatario rinunci all’organizzazione dell’evento, questi dovrà corrispondere
alla F.C.I. una penale come da R.T.

9

RECESSO DELLA F.C.I.
La F.C.I. si riserva il diritto, a proprio libero ed insindacabile giudizio di non dare corso ad
una edizione della manifestazione anche dopo l’assegnazione. La manifestazione potrà
comunque essere annullata, qualora comprovate cause di forza maggiore non imputabili
alla volontà del soggetto assegnatario e della F.C.I., impediscano di fatto lo svolgimento
dell’evento.
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10

ONERI ORGANIZZATIVI
L’Organizzatore dichiara di sollevare la FCI da ogni obbligazione di natura contributiva,
tributaria e previdenziale riguardante qualsivoglia attività e/o rapporti di lavoro posti in essere
dallo stesso Organizzatore.
Le controversie relative all’interpretazione ed alla esecuzione della presente Dichiarazione di
Impegni saranno di esclusiva competenza del Foro di Roma.
Per quanto non contemplato nel presente documento l’Organizzatore dichiara di essere a
conoscenza e di rispettare tutte le norme contenute nello Statuto Federale, nel Regolamento
Organico, del Regolamento Tecnico UCI ed FCI nonché del regolamento specifico della
Manifestazione.
Il mancato rispetto degli impegni assunti dall’Organizzatore con la sottoscrizione della
presente dichiarazione comporta l’esclusione da successive assegnazioni per un periodo di due
anni e non solleva gli organizzatori dalle responsabilità assunte.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo n. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver preso
visione della presente Dichiarazione di Impegni e di sottoscrivere per espressa approvazione ed
accettazione tutte le clausole in essa contenute.

*******************
Firma (*)__________________________________
Timbro del Soggetto proponente
Data __________________lì _____/_____/…………

(*)

la firma deve essere preceduta, scritto in stampatello o comunque in modo leggibile, dal
Cognome e dal Nome del rappresentante il soggetto proponente.
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TASSE E MONTEPREMI (fatto salvo eventuali modifiche da
parte di UCI/FCI)

classe
2.2 MU
Under 23

DescrIzIone

Tassa FCI/UCI per ogni giornata di gare

€ 2.200.000

Montepremi LORDI

(gli importi indicati sono al netto della tassa UCI
"Lotta doping" atleti)
€ 1433,00
€ 2205,00
€ 2943,00
#1
(gli importi indicati sono al netto della tassa UCI
"Lotta doping" atleti)
€ 716,00
€ 1102,00
€ 1472,00
#2

- prologo
- per ogni semitappa
- per ogni tappa
Totale premi di arrivo - #1
CLASSIFICA FINALE quota:
- per prologo
- per ogni semitappa
- per ogni tappa
Totale class. finale - #2
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MODULO RICHIESTA ORGANIZZAZIONE GIRO CICLISTICO D’ITALIA U23 –
CL. 2.2 MU– dal 13 al 23 giugno 2019
da compilare su carta intestata della società
La Società ….……………..………………………………………………………………codice società……………………………………………………………..…
tel ……………………………………………………… fax …………………………..………………… E-mail …….………………………………………………………..…

sito web: …………………….………………………..……... P.Iva…………………………………………..…………. C.F. ………………….……………………………
.
Il Comitato Regionale F.C.I. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
richiede l'organizzazione del GIRO CICLISTICO D’ITALIA U23 – CL. 2.2 MU– dal 13 al 23 giugno 2019

Sede di svolgimento : …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
Percorso o impianto utilizzato : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3

Responsabile organizzativo

Sig. ………………………………………………………n.tess FCI……………………………………………….… tel. …………………………………………..……
cell. ……………………………………………………………………………….………………………… fax ………………………………………………….……………
E-mail: ………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo : ………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
Si dichiara che il soggetto richiedente rientra tra coloro che, sulla base dell’art.2 del “Bando per assegnazione Giro d’Italia Internazionale Femminile”, possono
organizzarlo.

………………………………………………………

Firma del Presidente della Società

Spazio riservato al Comitato Regionale
Parere favorevole.

Parere sfavorevole

Il Comitato Regionale, per quanto di sua competenza, si adopererà nel far rispettare agli Organizzatori gli impegni da loro sottoscritti.
Motivazione …………………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data, _______________________

___________________
Il Presidente del C.R.

MODALITA' DI INOLTRO

 La Società dopo aver compilato e sottoscritto il presente modulo deve inviarlo, corredato degli allegati utili, al C.R. competente

per territorio Il Comitato Regionale dovrà inoltrare la documentazione vistata al Settore strada di competenza entro lunedì
8 ottobre 2018
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