Struttura Tecnica Federale

NORME DI REGISTRAZIONE E ATTIVITA’
SQUADRE CONTINENTAL MASCHILI UCI 2022
1.1.

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

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 2021 oppure in qualità di Squadra
Continental italiana nel 2021;
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 2019/2020/2021 dai migliori 8 atleti dell’organico 2022 dovrà
essere almeno di 80 punti (secondo tabella punteggi FCI);
Composizione Squadra
La Squadra dovrà essere composta da un minimo di 10 ad un massimo di 16 atleti, appartenenti alla
categoria elite/under 23, con le seguenti eccezioni e/o limitazioni:
(1) Almeno il 50% degli atleti che comporranno l’organico della squadra dovrà essere della cat. under
23;
(2) La maggioranza più uno degli atleti under 23 che comporranno l’organico della squadra dovrà essere
di nazionalità italiana;
(3) Gli atleti elite ed under 23 – di nazionalità italiana o di nazionalità estera tesserati FCI nel 2021 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).
(4) La nazionalità della Squadra è determinata dalla nazionalità della maggior parte degli atleti, è ovvio
quindi che in seno alla Squadra dovrà risultare una “nazionalità maggioritaria”, per esempio:
Nazionalità
Italia
Francia
Spagna
Lettonia
Totale

Nr. Atleti
8
4
3
1
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
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Under 23
Potranno essere inseriti atleti under 23 nati nel 2000/2001/2002 in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
• che abbiano ottenuto almeno 5 punti nel 2019 o 2020 o 2021;
Potranno essere inseriti atleti under 23 nati nel 2003 in possesso dei seguenti requisiti:
• che abbiano ottenuto almeno 10 punti nel 2020 o 2021 nella categoria juniores;
Elite
Potranno essere inseriti atleti elite in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• che abbiano ottenuto almeno 5 punti nel 2019 o 2020 o 2021;
(5) 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 ind.le e omnium a condizione che gli stessi figurino entro le prime 150
posizioni dell’ultima classifica individuale finale UCI, della disciplina di cui sono specialisti;
(6) 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. Questi atleti potranno
partecipare esclusivamente alle gare internazionali di cl. HC e cl.1;
(7) L’età massima degli atleti, componenti l’organico della Squadra, dovrà essere di 27 anni (nati nel
1995) con una sola eccezione nel caso di un organico con 10 (dieci) 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
-

Vedi Norme di Registrazione UCI

Norme generali
1. Una società Continental Italiana affiliata può tesserare atleti/e di tutte le categorie. Pertanto può
chiedere l’iscrizione all’UCI come Continental indicando i nominativi di atleti Under 23 / Elite che
ritiene opportuno nell’ambito dei regolamenti in essere;
2. La medesima società può tesserare atleti Under 23 / Elite senza iscrizione all’UCI, costituendo di
fatto una seconda “Squadra Vivaio”;
3. Gli atleti iscritti nella Continental (la tessera evidenzierà tale condizione) non possono partecipare a
gare dove sono iscritti gli atleti della Squadra Vivaio e viceversa;
4. Nel corso della stagione 2022, se una atleta della Squadra Vivaio consegue almeno 5 punti, può
essere registrato all’interno della Squadra Continental;
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1.2.

Partecipazione
a) Le Squadre Continental UCI potranno partecipare alla seguente tipologia di gare:
• Gare internazionali di classe Pro;
• Gare internazionali di classe 1;
• Gare internazionali di classe 2;
• Gare nazionali:
la Squadra deve essere formata da:
7 atleti partenti (5 italiani e 2 stranieri);
6 atleti partenti (4 italiani e 2 stranieri);
5 atleti partenti (3 italiani e 2 straniero);
4 atleti partenti (3 italiani e 1 straniero);
•

Gare regionali:
La squadra deve essere formata da atleti italiani under 23 e massimo due atleti stranieri under
23, a condizione che alla partenza ci siano almeno 4 atleti italiani della medesima società.
Gli atleti under 23 potranno partecipare a gare regionali fino al raggiungimento di 25 punti FCI
(risultati ottenuti nelle sole gare su strada);

Campionati Italiani
b) Essendo tesserati in categoria UCI under 23, gli atleti di nazionalità italiana, appartenenti
alle Squadre Continental italiane, potranno alternativamente partecipare al Campionato Italiano
under 23 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 Pro, non in qualità di
stagisti, al Campionato Italiano Professionisti.
Gli atleti elite di nazionalità italiana, appartenenti alle Squadre Continental italiane, potranno
partecipare al Campionato Italiano Professionisti, 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
Pro, non in qualità di stagisti, oppure aver ottenuto almeno 5 punti FCI.
Possono partecipare al Camp. Italiano Prof. gli atleti under 23/elite in precedenza abilitati al
professionismo.
Per la partecipazione al Campionato Italiano è obbligatorio l’inserimento nel ranking sanitario dal 31
gennaio 2022.
Le Società che hanno formulato regolare richiesta, devono inviare la documentazione richiesta alla STF strada
(strada@federciclismo.it) ed alla Lega del Ciclismo Professionistico (legaciclismoprof@gmail.com), lunedì 18
ottobre p.v. come previsto dal Regolamento UCI, ed in particolare:
a) Check-list dei documenti trasmessi alla F.C.I. per la successiva registrazione all’UCI redatto in conformità al
Modello riportato in allegato;
a) Tassa FCI di registrazione pari ad € 500,00 (dal 2023 la tassa FCI sarà di € 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 degli accordi per prestazione sportiva dilettantistica, stipulati con i singoli atleti/staff;
e) Lista degli atleti, e delle altre persone assunte per il funzionamento della Squadra, con tutte le informazioni
richieste per regolamento, da compilare sul data ride UCI;
f) Lista delle assicurazioni esistenti in conformità con il Regolamento UCI;
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g) 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 apposito modello, 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 €

30.000,00 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);
h) Dichiarazione sottoscritta dagli atleti stranieri inseriti nell’organico della squadra ed in possesso di licenza
rilasciata dalla propria Federazione nazionale;
i) Dichiarazione di integrità del Rappresentante della Squadra UCI, redatta come da apposito Modello UCI;
l) Copia del bonifico bancario pari ad € 6.500,00 (che dovrà comunque essere effettuato entro e non oltre i
termini indicati dall’UCI) 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;
o) Lista del materiale utilizzato dalla Squadra nel 2022;
p) 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 per il web (300 x 300 pixels, formato .jpg o .png) entro i
termini indicati dall’UCI,
q) dichiarazione riconoscimento principi etici firmata dai componenti dello staff della Squadra;
I punti federali vengono calcolati secondo la tabella allegata alle norme di abilitazione al professionismo.
E’ inoltre necessario fare riferimento alle “Istruzioni di Registrazione delle Squadre Continental UCI 2022”,
dove sono specificati i dettagli della documentazione che dovrà essere “caricata” direttamente sul Data Ride
UCI.
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Appendice 1

Normativa Squadre Continental valida esclusivamente per le squadre “vivaio”
delle formazioni UCI World Teams
Fermo restando quanto previsto dalla normativa per la registrazione delle squadre continental, la Federazione
Ciclistica Italiana concederà, su richiesta del Team, 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 UCI World Tour;
2 Composizione Squadra
a) La Squadra dovrà essere composta da un minimo di 10 ad un massimo di 16 atleti, appartenenti alla
categoria Elite / Under 23, con le seguenti eccezioni e/o limitazioni:
b) Almeno il 50% 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 2021 –
devono aver ottenuto almeno 5 punti nel 2019 o 2020 o 2021 (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).
Gli atleti under 23 del 1^ anno devono avere ottenuto almeno 10 punti nel 2020 o 2021 nella categoria
juniores;
e) 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 e omnium) a condizione che gli stessi figurino entro le prime 150 nella
classifica individuale UCI, della disciplina di cui sono specialisti. Il numero massimo di atleti stranieri
consentito rimane immutato;
f)

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. Questi atleti
potranno partecipare esclusivamente alle gare internazionali di cl. Pro e cl.1;

g) L’età massima degli atleti, componenti l’organico della Squadra, dovrà essere di 27 anni (nati nel 1995)
con una sola eccezione nel caso di un organico con 10 (dieci) corridori, due nel caso di un organico
con 12 (dodici) o più corridori;
i)

Fatte salve le limitazioni precedenti, saranno ammessi nell’organico massimo 2 (due) atleti exprofessionisti.
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Norme generali
Una società Continental Italiana affiliata può tesserare atleti/e di tutte le categorie. Pertanto può
chiedere l’iscrizione all’UCI come Continental indicando i nominativi di atleti Under 23 / Elite che
ritiene opportuno nell’ambito dei regolamenti in essere
La medesima società può tesserare atleti Under 23 / Elite senza iscrizione all’UCI, costituendo di
fatto una seconda “Squadra Vivaio”;
Gli atleti iscritti nella Continental (la tessera evidenzierà tale condizione) non possono partecipare a
gare dove sono iscritti gli atleti della Squadra Vivaio e viceversa;
Nel corso della stagione 2022, se una atleta della Squadra Vivaio consegue almeno 5 punti, può
essere registrato all’interno della Squadra Continental;
3 Partecipazione
a) Le Squadre Continental UCI “vivaio” potranno partecipare alla seguente tipologia di gare:
• Gare internazionali di classe Pro (in base a norme UCI);
• Gare internazionali di classe 1;
• Gare internazionali di classe 2;
• Gare nazionali:
la Squadra deve essere formata da:
7 atleti partenti (5 italiani e 2 stranieri);
6 atleti partenti (4 italiani e 2 stranieri);
5 atleti partenti (3 italiani e 2 straniero);
4 atleti partenti (3 italiani e 1 straniero);
•

Gare regionali:
La squadra deve essere formata da atleti italiani under 23 e massimo due atleti stranieri under
23, a condizione che alla partenza ci siano almeno 4 atleti italiani della medesima società.
Gli atleti under 23 potranno partecipare a gare regionali fino al raggiungimento di 25 punti FCI;
(risultati ottenuti nelle sole gare su strada);

Campionati Italiani
b) Essendo tesserati in categoria UCI Under 23, gli atleti di nazionalità italiana, appartenenti
alle Squadre Continental italiane, potranno alternativamente partecipare al Campionato Italiano
Under 23 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 Pro, non in qualità di
stagisti, al Campionato Italiano Professionisti.
Gli atleti elite di nazionalità italiana, appartenenti alle Squadre Continental italiane, potranno
partecipare al Campionato Italiano Professionisti, 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
Pro, non in qualità di stagisti, oppure aver ottenuto almeno 5 punti FCI.
Per la partecipazione al Campionato Italiano è obbligatorio l’inserimento nel ranking sanitario dal 31
gennaio 2022.
Possono partecipare al Camp. Italiano Prof. gli atleti under 23/elite in precedenza abilitati al
professionismo.
I punti federali vengono calcolati secondo la tabella allegata alle norme di abilitazione al professionismo.
E’ inoltre necessario fare riferimento alle “Istruzioni di Registrazione delle Squadre Continental 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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