
 VERBALE DI CONSULTA NAZIONALE CICLISMO DEL 06/12/2011

L'anno  duemilaundici,  il  giorno  06  del  mese  di  dicembre,  dietro  regolare 
convocazione e all'ora prefissata,   si  è riunita la Consulta Nazionale del Ciclismo 
presso  la  sede  nazionale   CSAIn  ,  in  Viale  Pasteur,  8  a  Roma,  per  discutere  e 
deliberare sul seguente odg:
1)Valutazioni sull'incontro della mattinata e deliberazioni rispetto alla Five Star Ligue

2) Esame polizze assicurative e valutazioni rispetto a quanto stabilito in Consulta.
3) Saldo quote 2011 e scadenze 2012
4) Accordo FCI e scorte Tecniche
5) Situazione anno 2012 di UDACE in seno alla Consulta
6) Varie ed eventuali.

Funge da segretario verbalizzante Enzo Martino.

Sono presenti: Vignati (ASI), Ciofini (AICS), D'Aprile (CSEN), Rosini (CSI), Rossi 
(ENADS),  Pavoni  (FCI),  Milardi  (LIBERTAS),  Saccoccio  (CSAIn),  Menegatti 
(UISP), Buratto (US ACLI).
Risultano  assenti:  ACSI,  UDACE,MSP  .  Al  riguardo  Martino  evidenzia  che  il 
delegato ACSI ha giustificato la sua assenza. Relativamente ad UDACE, invitata in 
quanto posto in essere uno specifico punto all'ordine del giorno, si prende atto  della 
nota   che annuncia  la decisione dell'Ufficio di Presidenza di non partecipare ai lavori 
odierni.  Da  MSP non è pervenuta alcuna notizia. 
Martino inoltre annuncia  la   nuova  posizione   operativa  di CSAIn in ambito del 
ciclismo  e   della  Consulta  Nazionale  stessa.  Posizione  formalizzata  con 
comunicazione della Presidenza nazionale e    ringrazia lo CSAIn per  l'ospitalità 
odierna.      

 
Punto 1) Valutazioni sull'incontro della mattinata e deliberazioni rispetto alla FSL
     Si è ritenuto molto importante e costruttivo lo scambio di idee con l'Avvocato 
Gianluca  Santilli,   Procuratore   della  FCI  e  componente  della  Commissione  di 
Vigilanza sul Doping del Ministero della Salute.
     Dal suddetto incontro è emersa la disponibilità da parte della Procura FCI e della 
Commissione  di  Vigilanza  del  Ministero della  Salute  ad  avere  anche  la  Consulta 
Ciclismo, tra gli interlocutori prioritari per gli  approfondimenti e la condivisione  dei 
vari aspetti di ordine generale. 
     Si è pertanto evidenziata l'esigenza di istituire una Commissione appropriata, 
composta dallo stesso avv. Santilli  e dei  componenti la Consulta per esaminare i 
regolamenti di giustizia e disciplina di ciascun Ente, al fine    di  una uniformità  delle 
procedure   sanzionatorie  e  relativi  regolamenti.  Per  la  suddetta  Commissione   la 
Consulta ha delegato    un rappresentante del CSI, uno della UISP, uno della FCI ed 
uno della AICS.
    Si è  dato mandato alla già in essere Commissione antidoping,  composta da 



Menegatti,  Saccoccio  e  Pavoni,  ai  quali  è  stato  aggiunto Vignati,  di  lavorare  per 
predisporre  un  incontro  con  il  medico  federale  Dott.  Simonetto,  anch'esso 
componente  della  Commissione  Vigilanza  Doping del  Ministero  della  Salute,  per 
condividere le modalità ed attivazione di maggiori controlli nel ciclismo amatoriale. 
Detto  incontro  avrà  luogo  assecondando  gli  impegni  del  dott.  Simonetto,      e 
comunque prima dell'inizio dell'attività ciclistica del 2012.

Punto 2) Esame polizze assicurative.
Martino informa  sui testi delle polizze 2012 pervenute dai vari Enti  ed evidenzia 
che, la dove non riportata in calce alla polizza,  va rinnovata la dichiarazione che ne 
evidenzia le coperture a favore  degli associati nella partecipazione  a manifestazioni 
organizzate  da  altri  Enti.   Dichiarazione  da  riformulare  anche  per     i  contratti 
rinnovati  nel corso dell'anno 2011 e/o poliennali che non riportassero la suddetta 
specifica. Al riguardo si  delibera che la suddetta dichiarazione deve    pervenire entro 
il 31/12/2011. I presenti  prendono atto dei rispettivi oneri.  Oneri  che gli Enti assenti 
nella circostanza, prenderanno in carico  tramite l'acquisizione del presente verbale. 

Punto 3) Saldo quote 2011 e scadenze 2012.
Si delibera all'unanimità che   con  l'inizio dell'attività sportiva  anno 2012 ciascun 
Ente/FCI  dovrà  aver  rinnovato   formalmente  la  propria  adesione  alla  Consulta 
Nazionale Ciclismo,      e che  la quota associativa relativa  alle spese gestionali, 
riconfermata in € 100,00,  va versata entro il mese di gennaio 2012. 
   
Punto 4) Accordo FCI e scorte tecniche.
Relativamente  a  questo  punto  prende  la  parola  Menegatti,  che,  sottolineando  la 
procedura messa in essere dalla Consulta verso le    Istituzioni al fine di  concordare 
un piano operativo, trova inopportuno l'accordo bilaterale tra la FCI e le Istituzioni 
stesse, precisando che tale accordo rimette in discussione tutto quanto già deliberato 
in precedenza,  mettendo in seria difficoltà gli Enti che attenendosi alle  procedure di 
legge  hanno qualificato al proprio interno   numerosi operatori, che oggi sarebbero 
costretti a ritesserarsi obbligatoriamente con la FCI.
     Si richiede pertanto di formalizzare un preliminare  incontro con la FCI, già 
accreditata dal Ministero in materia, e di definire un nuovo incontro con le Istituzioni 
preposte,  per  valutare  insieme come riproporre  un percorso formativo mirato alla 
qualità  del  servizio,  ma  garantendo  quanto  già  messo  in  atto  dagli  Enti,  con  il 
controllo degli Ispettori della Polstrada.

Punto 5) Situazione anno 2012 di UDACE in seno alla Consulta.
Martino evidenzia  che questo punto all'ordine del giorno era opportuno per  acquisire 
la     rinnovata condizione operativa di  UDACE,  e visto l'assenza sia di  ACSI che di 
UDACE,   organismi  direttamente  interessati,   propone  di  rimandare  gli 
approfondimenti  alla prossima riunione.
L'assemblea    dopo un sintetico scambio di opinioni concorda unanimemente  che le 
condizioni  logistiche  e  d'intesa   tra  i  due   organismi  in  questione   non  sono 
d'interesse    della   Consulta,   e che dalla loro riformata condizione  nulla cambia in 



ambito della  consulta stessa rispetto a quanto comunemente concordato e  deliberato 
in passato.   Pertanto  all'unanimità il consiglio di Consulta  delibera che  con l'inizio 
dell'attività  2012    l'organismo  ufficialmente  riconosciuto   e  garante 
dell'ordinamento sportivo,     indichi al Segretario Sig. Martino il nominativo della 
persona che  formalmente ne  rivestirà la  rappresentanza delle parti. 
 
Punto 6) Varie ed eventuali.
Martino ricorda che per l'acquisizione al diritto di priorità dei vari  Campionati di 
Consulta e/o Arti & mestieri,  va effettuata una comunicazione scritta alla segreteria 
della Consulta che calendarizzerà gli stessi in base ad un rigoroso ordine cronologico, 
e che la loro assegnazione non potrà prescindere da questi requisiti.
Il Consiglio di Consulta conferma le modalità e la normativa dei campionati arti e 
mestieri oltre allo svolgimento di campionati nazionali  di Consulta ai vari livelli e 
specialità. Campionati  da svolgere  con modalità   stabilite  in  Consulta,  comunque 
con l'applicazione delle normative dell'Ente patrocinate    e senza alcun onere per la 
Consulta Nazionale. 
Il  Segretario  Martino  informa  di   una  richiesta  pervenutagli,   per  rivedere 
l'attribuzione di età di una categoria, particolarmente “gremita” nelle varie gare, ma 
considerato che è già stato  avviato il  tesseramento per  l'anno 2012 si  rimanda la 
discussione  e  la  sua  eventuale  applicazione  all'anno  sportivo   2013.   Tuttavia  la 
Consulta concorda con la possibilità di suddivisione delle fasce secondo particolari 
esigenze logistiche e di cui ogni   Ente ne ha  libera  facoltà.  

Relativamente alla composizione delle  Commissioni di Consulta:  Studi, Antidoping 
e Assicurativa si invitano i componenti assenti ai lavori odierni di confermare la loro 
disponibilità  operativa. 

La  consulta  ribadisce  linee  di  lavoro  approvate  nel  corso  degli  ultimi  anni  in 
particolar modo sull’apertura e condivisione delle attività a tutti gli enti aderenti alla 
consulta  stessa  e  condivise  all’unanimità,  così  come  da  esplicito  riferimento  ai 
deliberati Coni alla "reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva 
organizzata  dalle  parti".   Riaffermando   che    calendari   delle   manifestazioni 
provinciali,  regionali,  nazionali  ed  internazionali,  ove  possibile,  dovranno  essere 
concordati per il  miglior raggiungimento delle specifiche finalità.   A tal fine, così 
come previsto all'art. 5 dal regolamento di funzionamento di Consulta,   si rinnova 
l'invito alla costituzione delle "consulte territoriale". 

Conferma e delibera che tutte le manifestazioni organizzate dai singoli Enti e FCI 
aderenti la Consulta e/o dalle loro ASD affiliate sono da considerarsi formalmente 
manifestazioni rientranti nei calendari e attività  comuni e condivise.  
Si stabilisce che il   testo del  comunicato stampa relativo ai lavori odierni, allegato al 
presente verbale   è parte integrata allo  stesso. 

Infine si  delibera che  il presente verbale  pubblicato sul sito ufficiale della Consulta 
http://www.consultaciclismo.altervista.org/ viene notificato,  quale  comunicazione 

http://www.consultaciclismo.altervista.org/


ufficiale,   agli Enti tramite la loro abituale  posta elettronica, compresi gli Enti  non 
presenti alla seduta  odierna.     

Esauriti gli argomenti all'odg e approvato il testo del presente verbale  seduta viene 
tolta alle ore 17:00.

 
Il Segretario Verbalizzante

                                                                                          Enzo Martino     


