Struttura Tecnica Federale- Settore Strada

PROSPETTO RIASSUNTIVO
TRASFERIMENTI ATLETI (dal 2020 al 2021)
CATEGORIA

VINCOLO
Soc. Reg.

BONUS
€

PUNTEGGIO
VALORIZZ.

50%
C.Reg.

SI (1)

SI

250

Non previsto

NO

SI

SI

250

SI

SI (2)

SI

250

SI

SI

250

NO

SI

250

SI

SI

2.000
(3)

Punteggio ultima
stagione
Punteggio ultima
stagione
Punteggio ultima
stagione
Punteggio del
biennio (somma)
Punteggio ultima
stagione (4)

JUNIORES
II° anno

NO

NO

500 (5)
250 (6)

Punteggio ultima
stagione

SI

UNDER 23
I° anno

NO

NO

NO

UNDER
23/ELITE s.c.
dal II° anno in
poi
D/ESORD.TE
I° anno
D/ESORD.TE
II° anno
D/ALLIEVA
I° anno
D/ALLIEVA
II° anno

NO

NO

Miglior punteggio
delle due ultime
stagioni
Punteggio ultima
stagione

SI

SI

250

NO

SI

SI

250

SI

SI

250

NO

SI

250

D/JUNIOR
I° anno
D/JUNIOR
II° anno

NO

NO

500

NO

NO

250

Punteggio ultima
stagione
Punteggio ultima
stagione
Punteggio ultima
stagione
Miglior punteggio
di una delle due
ultime stagioni
(7)
Punteggio ultima
stagione (7)
Punteggio ultima
stagione (7)

D/ELITE
D/U23dal I°
anno in poi

NO

NO

Punteggio Ultima
stagione (7) (8)

Giovanissimi
G6 (m/f)
ESORDIENTE
I° anno
ESORDIENTE
II° anno
ALLIEVO
I° anno
ALLIEVO
II° anno
JUNIORES
I° anno

SI

NOTE

(1) solo se la soc. tessera tutti gli atleti che
passano alla categoria superiore

(2) solo se la soc. tessera tutti gli atleti che
passano alla categoria superiore

SI
SI

(*)

SI

(3) solo se ha ottenuto più di 10 punti su strada
nell’anno o più di 20 nelle altre specialità
(4) se ha ottenuto massimo 10 punti su strada o
20 nelle altre specialità, è previsto il pagamento del
miglior punteggio ottenuto tra la stagione in corso e
quella precedente
(5) se la soc. Juniores svolge attività Under 23;
(6) se la soc. Juniores non svolge attività Under 23.
(*)
Con esclusione del pagamento del bonus per le
società che hanno in organico solo under 23 del 1°
anno

NO

NO
NO
NO

(7) il valore del punteggio comprensivo del “bonus”
non potrà superare € 1.000.-

NO

(7) il valore del punteggio comprensivo del “bonus”
non potrà superare € 1.500.-

NO

(7) il valore del punteggio comprensivo del “bonus”
non potrà superare € 1.500.-

NO

(7) il valore del punteggio non potrà superare €
1.500.(8)
a) se l’atleta si tessera nella cat. D/Elite con una
squadra di club
b) nulla è dovuto quando l’atleta si trasferisce tra
due Società femminili UCI.
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(*) Ciascuna Società della categoria Juniores non potrà tesserare più di due atleti provenienti dalla cat.
Allievi che abbiano superato a fine agosto nell’ultimo anno più di 35 (trentacinque) punti in gare su
strada (con esclusione dei punteggi per titoli, delle gare a cronometro e delle tipo pista). Da questa
formula sono esclusi gli atleti provenienti dalla Società stessa.
Ogni Società della categoria elite/under 23 non potrà tesserare più di TRE atleti, provenienti dalla cat.
Juniores, che abbiano superato a fine agosto, nell’ultimo anno, i 35 (trentacinque) punti in gare su strada
(con esclusione dei punteggi per titoli, gare a cronometro ed in pista). Da questa limitazione sono esclusi
gli atleti provenienti dalla Società stessa e gli atleti “fuori quota stranieri”
Prospetto valido anche per i trasferimenti degli atleti/e stranieri/e, tesserati nelle categorie Esordienti,
Allievi, Juniores e per gli Elite/Under 23 “fuori quota”.
Esclusivamente per quanto riguarda il punteggio di valorizzazione, il prospetto è valido anche per tutti gli
atleti/e stranieri/e Elite e Under 23, a partire dal passaggio dal primo al secondo anno di tesseramento
in Italia. Sono da considerarsi esclusivamente i punteggi ottenuti con la Società italiana di appartenenza
(esclusi campionati nazionali e/o con squadra nazionale).
Le Società che svincolano i propri atleti nel rispetto dell'art. 27 del RTAA, comunicando nei termini il non
rinnovo dell'affiliazione o rinunciando al tesseramento dell'atleta, hanno comunque diritto di ottenere il
versamento del premio di addestramento e formazione tecnica. (bonus più punteggio previsto per la
categoria).
Per la categorie elite/under23 e donne elite/donne under 23, durante la stagione agonistica nel periodo
1°-20 giugno 2021, è possibile effettuare il cambio di società con il consenso da parte delle società, del
corridore e del parere favorevole del C.R. competente per territorio. L’eventuale richiesta dovrà essere
inviata per iscritto dalle parti alla S.T.F./Settore Strada.
Gli atleti che usufruiscono di questa opportunità non potranno partecipare alle prove di Campionato
Provinciale/Regionale/Italiano.

GENERALE
VALORE PUNTO- TRASFERIMENTO
NOTA: le somme sotto indicate sono dovute quale Premio di addestramento e formazione tecnica.
Il tetto massimo, per tutte le categorie è fissato in 250 punti
Esordienti –
Junior
Junior
Under
Donne Elite /
Allievi M/F
M
F
23
Donne U23
Strada
21,00
26,00
21,00
26,00
26,00
Pista
8,00
10,00
8,00
10,00
10,00
XCO - XCP-XCE- Team
21,00
26,00
26,00
26,00
26,00
Relay-XCM –BMX
DH-4X - Enduro - Trial 15,00
21,00
15,00
21,00
21,00
Ciclocross
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Elite
S.C.
26,00
10,00
26,00
21,00

Struttura Tecnica Federale- Settore Strada
Trasferimenti regionali cat. juniores
Fermo restando quanto previsto dal RTAA, in tema di vincoli regionali, il Comitato Regionale può
concedere, a sua discrezione, il nulla osta per il trasferimento in altra regione.
Nel caso in cui il Comitato Regionale conceda il nulla osta, l’atleta sara’ tenuto a:
- Partecipare con la rappresentativa della Regione che ha concesso il nulla osta alle competizioni
che assegnano titoli individuali nazionali (se convocato, laddove previsto) e regionali , e nelle
manifestazioni riservate alle rappresentative regionali (se convocato);
- Nelle gare di Campionato Regionale dovrà partecipare senza squadra, mentre nelle prove valide
come campionato regionale, la partecipazione sarà libera.
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NORME TRASFERIMENTO ATLETI
Cat. Giovanissimi G6: vincolato
E’ stabilito un “bonus” di € 250.- al passaggio del/della giovane atleta dalla categoria G6 alla cat.
Esordienti M/F, nel caso di trasferimento ad altra società. Permane comunque l’obbligo di tesserarsi con la
propria società qualora la stessa svolga attività per la categoria Esordienti M/F. Resta confermato il
vincolo societario alla condizione che la società tesseri tutti gli atleti che chiedono di passare alla categoria
superiore. E’ previsto altresì il vincolo regionale.
Da Esordienti I° ad Esordiente II° anno: vincolato
E’ stabilito un “bonus” di € 250.-, oltre al pagamento del punteggio di valorizzazione, al passaggio
dell’atleta dalla categoria Esordienti I° anno alla categoria Esordienti II° anno, che dovrà essere
corrisposto, nel caso di trasferimento alla società cedente. E’ previsto altresì il vincolo regionale ed il
pagamento del 50% del punteggio di valorizzazione ai CC.RR., in caso di passaggio ad altra regione.
Da Esordiente II° anno ad Allievo: vincolato
E’ stabilito un “bonus” di € 250.-, oltre al pagamento del punteggio di valorizzazione, al passaggio
dell’atleta dalla categoria Esordienti II° anno categoria Allievi I° anno, che dovrà essere corrisposto, nel
caso di trasferimento alla società cedente. Resta confermato il vincolo societario alla condizione che la
società tesseri tutti gli atleti che chiedono di passare alla categoria superiore. E’ previsto altresì il vincolo
regionale ed il pagamento del 50% del punteggio di valorizzazione ai CC.RR., in caso di passaggio ad
altra regione.
Da Allievo I° anno a Allievo II° anno: vincolato
E’ stabilito un “bonus” di € 250.-, oltre al pagamento del punteggio di valorizzazione, al passaggio
dell’atleta dalla categoria Allievi I° anno alla categoria Allievi II° anno che dovrà essere corrisposto, nel
caso di trasferimento, alla società cedente. E’ previsto altresì il vincolo regionale ed il pagamento del 50%
del punteggio di valorizzazione ai CC.RR., in caso di passaggio ad altra regione.
Da Allievo II° anno a Juniores I° anno: svincolato
E’ stabilito un “bonus” di € 250.- oltre al pagamento del punteggio di valorizzazione ottenuto nel biennio da
Allievo, al passaggio dell’atleta alla categoria Juniores che dovrà essere corrisposto alla società cedente.
E’ previsto altresì il vincolo regionale ed il pagamento del 50% del punteggio di valorizzazione ai CC.RR.,
in caso di passaggio ad altra regione.
Ciascuna Società della categoria superiore non potrà tesserare più di due atleti che abbiano superato a
fine agosto nell’ultimo anno da Allievo più di 35 (trentacinque) punti in gare su strada (con esclusione dei
punteggi per titoli). Da questa formula sono esclusi gli atleti provenienti dalla Società stessa.
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Da Juniores I° anno a Juniores II° anno: vincolato
Nel caso in cui l’atleta Juniores di I° anno abbia ottenuto durante l’anno un massimo di 10 (dieci) punti su
strada (o 20-venti- nelle altre specialità), deve essere previsto il pagamento del miglior punteggio ottenuto
tra la stagione in corso e quella precedente. Nel caso in cui l’atleta Juniores I° anno abbia ottenuto
durante l’anno più di 10 (dieci) punti in gare su strada (o più di 20 -venti- nelle altre specialità) deve essere
previsto il pagamento del punteggio ottenuto nell’anno in corso più un “bonus” di € 2.000.E’ previsto il vincolo regionale esteso a tutti i CC.RR. ed il pagamento del 50% del punteggio di
valorizzazione ai CC.RR., in caso di passaggio ad altra regione.
Da Juniores II° anno ad Under 23 I° anno: svincolato
Deve essere previsto il pagamento del punteggio conseguito nell’ultima stagione nonché un bonus di €
500.- o di € 250.-, rispettivamente se la società della cat. Juniores svolga o meno attività Under.
Non è previsto il vincolo regionale. E’ previsto il pagamento del 50% del premio di valorizzazione dei soli
punti ottenuti, ai CC.RR., in caso di passaggio ad altra regione.
Ciascuna Società della categoria superiore non potrà tesserare più di due atleti che abbiano superato a
fine agosto nell’ultimo anno da Juniores più di 35 (trentacinque) punti in gare su strada (con esclusione
dei punteggi per titoli). Da questa formula sono esclusi gli atleti provenienti dalla Società stessa.
Da Under 23 I° anno ad Under 23 II° anno: svincolato
In caso di trasferimento di atleta Under 23 dal primo al secondo anno, ai fini del premio di valorizzazione,
prevale il miglior punteggio acquisito nelle due ultime stagioni agonistiche (ultimo anno Juniores e primo
anno Under 23)
Non è previsto vincolo regionale. Non è previsto il pagamento del 50% del premio di valorizzazione ai
CC.RR., in caso di passaggio ad altra regione.
Da Under 23 II° anno in poi: svincolato
Deve essere previsto il pagamento del punteggio ottenuto nell’ultima stagione.
Non è previsto vincolo regionale. Non è previsto il pagamento del 50% del premio di valorizzazione ai
CC.RR., in caso di passaggio ad altra regione. Ogni Società può tesserare massimo 2 atleti di anni 26 e
oltre.
Da Donna Esordiente I° anno a Donna Esordiente II° anno: vincolata
E’ stabilito un “bonus” di € 250.-, oltre al pagamento del punteggio di valorizzazione, al passaggio
dell’atleta dalla categoria Esordienti I° anno alla categoria Esordienti II° anno, che dovrà essere
corrisposto, nel caso di trasferimento alla società cedente. E’ previsto altresì il vincolo regionale. Non è
previsto il pagamento del 50% del punteggio di valorizzazione ai CC.RR., in caso di passaggio ad altra
regione.
Da Donna Esordiente II° anno a Donna Allieva I° anno: vincolata
E’ stabilito un “bonus” di € 250.-, oltre al pagamento del punteggio di valorizzazione, al passaggio
dell’atleta dalla categoria Donna Esordiente II° anno alla categoria Donna Allieva I° anno, che dovrà
essere corrisposto, nel caso di trasferimento alla società cedente. E’ previsto altresì il vincolo regionale.
Non è previsto il pagamento del 50% del punteggio di valorizzazione ai CC.RR., in caso di passaggio ad
altra regione.
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Da Donna Allieva I° anno a Donna Allieva II° anno: vincolata
E’ stabilito un “bonus” di € 250.-, oltre al pagamento del punteggio di valorizzazione, al passaggio
dell’atleta dalla categoria Allieva I° anno alla categoria Allieva II° anno, che dovrà essere corrisposto, nel
caso di trasferimento alla società cedente. E’ previsto altresì il vincolo regionale. Non è previsto il
pagamento del 50% del punteggio di valorizzazione ai CC.RR., in caso di passaggio ad altra regione
Da Donna Allieva II° anno a Donna Junior I° anno: svincolata
E’ stabilito un “bonus” di € 250.-. oltre al pagamento del miglior punteggio di una delle due ultime stagioni.
Il valore del punteggio comprensivo del “Bonus” non potrà superare € 1.000.E’ previsto il vincolo regionale, ma non è previsto il pagamento del 50% del punteggio di valorizzazione ai
CC.RR., in caso di passaggio ad altra regione
Da Donna Junior I° anno a Donna Junior II° anno: svincolata
Deve essere previsto il pagamento del punteggio ottenuto nell’ultima stagione più un “bonus” di € 500.-. Il
valore complessivo non può superare € 1.500.Non è previsto vincolo regionale. Non è previsto il pagamento del 50% del premio di valorizzazione ai
CC.RR., in caso di passaggio ad altra regione.
Da Donna Junior II° anno a Donna Elite I° anno: svincolata
E’ stabilito un “bonus” di € 250.- oltre al pagamento del punteggio ottenuto nell’ultima stagione. Il valore
complessivo non può superare € 1.500.-,
Non è previsto vincolo regionale. Non è previsto il pagamento del 50% del premio di valorizzazione ai
CC.RR., in caso di passaggio ad altra regione.
Da Donna Elite/U23 I° anno a Donna Elite/U23 II° anno e successivi: svincolata
Non sono previsti “bonus”. Se l’atleta si tessera con una società di Club, deve essere previsto il
pagamento del punteggio ottenuto nell’anno in corso, fino ad un massimo di € 1.500.-. Nulla è dovuto se
l’atleta si “trasferisce contrattualmente tra due Società femminili UCI”.
Non è previsto vincolo regionale. Non è previsto il pagamento del 50% del premio di valorizzazione ai
CC.RR., in caso di passaggio ad altra regione.
Prospetto valido anche per i trasferimenti degli atleti/e stranieri/e, tesserati nelle categorie Esordienti,
Allievi, Juniores e per gli Elite/Under 23“fuori quota”.
Esclusivamente per quanto riguarda il punteggio di valorizzazione, il prospetto è valido anche per tutti gli
atleti/e stranieri/e Elite e Under 23, a partire dal passaggio dal primo al secondo anno di tesseramento
in Italia. Sono da considerarsi esclusivamente i punteggi ottenuti con la Società italiana di appartenenza
(esclusi campionati nazionali e/o con squadra nazionale).

Milano, 22 ottobre 2020
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