Struttura Tecnica Federale

MODALITA’ DI REGISTRAZIONE
SQUADRE CONTINENTAL FEMMINILI UCI
Stagione 2022
1.1.

Fermo restando quanto previsto dal “Regolamento UCI e della Istruzioni di Registrazione delle
Squadre Continental Femminili UCI 2022, la Federazione Ciclistica Italiana proporrà all’UCI di
assegnare lo status di « Squadra Continental Femminile UCI » solo ed esclusivamente in presenza
dei seguenti requisiti minimi:
a)

b)

L’ organico dovrà comprendere atlete di adeguato livello - che assicurino una costante
partecipazione all’attività agonistica della squadra - la cui maggioranza dovrà essere di
nazionalità italiana e della quale dovranno far parte necessariamente due atlete italiane del 1°
e/o del 2° anno (2002-2003);
La Squadra dovrà essere composta da un minimo di 8 ad un massimo di 16 atlete appartenenti
alla categoria «Donne Elite» con le seguenti eccezioni:
(1) potrà essere incluso un numero supplementare di massimo 4 (quattro) atlete
specializzate in altre discipline del ciclismo “Endurance” (Ciclo-cross, Mountain-Bike:
cross-country, Pista: scratch, corsa a punti, inseguimento e omnium) a condizione che
le stesse figurino entro le prime 150 nella classifica finale individuale UCI della
disciplina di cui sono specialiste;
(2) potranno altresì essere incluse ulteriori 2 (due) atlete Under 23 (stagiste) per il periodo
che va dal 1° agosto al 31 dicembre alle condizioni previste dal Regolamento UCI;

c)

1.2.

per quanto riguarda l’ Assicurazione è necessario far riferimento a quanto previsto dal
Regolamento UCI e dalla Guida per la registrazione delle Squadre Femminili UCI 2022;

Le Società che hanno formulato regolare richiesta, devono perfezionare la loro registrazione in
qualità di “Squadra Continental Femminile UCI” inviando la documentazione richiesta alla STF strada
(strada@federciclismo.it) entro lunedì 18 ottobre p.v, ed in particolare:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
l)

ChecK-list dei documenti trasmessi alla F.C.I. per la successiva registrazione all’ UCI redatto in
conformità al Modello UCI unitamente alla Tassa FCI pari ad € 250,00 (dal 2023 la tassa FCI
sarà di € 500,00;
il “Formulario/Dossier” di registrazione UCI debitamente compilato in ogni sua parte;
il “Bilancio Preventivo”, completo e dettagliato, e calcolo della quota minima di fideiussione
redatto su apposito Modello Uci;
copia degli accordi stipulati con le singole atlete/staff;
liste delle atlete, e delle altre persone assunte per il funzionamento della Squadra, con tutte le
informazioni richieste per regolamento, da compilare sul data ride UCI;
lista delle assicurazioni esistenti in conformità con il Regolamento UCI;
originale della fideiussione bancaria - valida dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023 – rilasciata
a favore della Federazione Ciclistica Italiana da Istituto Bancario Italiano o da Istituto straniero,
con Agenzia in Italia, redatta – tassativamente – come da modello in allegato, per l’ importo in
Euro calcolato con le modalità indicate dal regolamento UCI (N.B.: l’importo minimo della
fideiussione non dovrà essere comunque inferiore ad €uro 30.000);
oppure estensione della Fideiussione già in essere con la specifica che la fideiussione stessa
copra l’intera stagione agonistica 2022 (1 gennaio 2022 – 31 marzo 2023);
dichiarazione in allegato sottoscritta dalle atlete straniere inserite nell’ organico della squadra
ed in possesso di licenza rilasciata dalla propria Federazione nazionale;
Dichiarazione del Rappresentante della Squadra UCI, redatta come da Modello UCI;
Copia del bonifico bancario di € 6.500,00= (che dovrà comunque essere effettuato entro e non
oltre il 1° novembre 2021) quale “Diritto di Registrazione” a favore dell’ UCI;
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m)

n)
o)

p)
q)
r)

RAPPORTI TRA G.S. MILITARI E TEAM: Al fine di evitare contenziosi, è indispensabile che i
doppi rapporti delle atlete con i gruppi sportivi militari e team per quanto riguarda l’attività e
l’utilizzo dei materiali, siano regolati con documentazioni scritte e relativi Nulla-Osta alla STF.
Su detto nulla osta deve essere ben evidenziato:
- rapporti economici;
- rapporti con gli sponsors;
- modalità e utilizzo dei materiali tecnici e dell’abbigliamento;
Le atlete tesserate per i Gruppi Sportivi sono autorizzate 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 rimarrà
esclusivamente del Gruppo Sportivo Militare.
Per quanto riguarda le “Norme tutela della salute”, le atlete tesserate per i Gruppi sportivi
militari possono chiedere al proprio medico sociale la documentazione relativa al diario clinico
ed agli accertamenti clinici e strumentali effettuati;
copia dei contratti di sponsorizzazione;
conformemente all’art.1.3.036 del regolamento UCI, le squadre devono preventivamente fare
autorizzare dall’UCI, prima della produzione, il loro vestiario. Pertanto le squadre devono
inviare il disegno/modello della maglia e del pantaloncino e disegno della maglia entro i termini
indicati dall’UCI;
lista del materiale utilizzato dalla Squadra nel 2022;
dichiarazione riconoscimento principi etici firmata dai componenti dello staff della Squadra;
Elenco benefit atlete e staff.

E’ inoltre necessario fare riferimento alle “Istruzioni di Registrazione delle Squadre Continental Femminili
UCI 2022”, dove sono specificati i dettagli della documentazione che dovrà essere “caricata” direttamente
sul Data Ride UCI.

Milano, 6 settembre 2021
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