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Annullate tutte le gare in programma fino alla fine di giugno 

Con delibera presidenziale n. 40 del 14 aprile 2020, la Federazione Ciclistica Italiana annulla 
tutte le gare in programma fino alla fine di giugno e prevede inoltre il rinvio, a data da desti-
narsi, di tutti i Campionati Italiani che si sarebbero dovuti svolgere nel mese. Una decisione 
presa dal presidente della Federciclismo Renato Di Rocco, da sottoporre al Consiglio Federale 
per la ratifica, che è stata adottata per motivi di estrema urgenza visto il protrarsi dell’emer-
genza sanitaria di particolare gravità ed estensione in atto in Italia e prevede l’annullamento, 
come anticipato, di tutte le gare di tutte le specialità e categorie del calendario FCI fino al 
30 giugno 2020.  Il Consiglio Federale, nella riunione del 31 marzo scorso, nel quadro dell’e-
mergenza per il COVID-19 aveva deciso la sospensione di tutte le gare di tutte le specialità e 
categorie del Calendario FCI fino al 1 giugno 2020.
Inoltre, dopo la riunione in video-conferenza alla quale hanno partecipato l’associazione degli 
organizzatori (oltre a rappresentanti di ASO, RCS e Flanders Classics), delle squadre (AIGCP) 
e dei corridori (CPA) l’Unione Ciclistica Internazionale ha comunicato che il Tour de France 
si terrà dal 29 agosto al 20 settembre.  Il Mondiale di Aigle-Martigny si svolgerà nelle date 
previste, tra il 20 e il 27 settembre, e il Giro d’Italia si disputerà dopo i Mondiali, ad ottobre, 
seguito poco dopo dalla Vuelta di Spagna. L’UCI ha anche previsto che vengano recuperate 
le più importanti corse di un giorno – come la Milano-Sanremo, il Giro delle Fiandre o la 
Parigi-Roubaix – ma non ha ancora fornito delle date.

La tappa di Ivrea della Coppa del 
Mondo di canoa slalom è stata 
posticipata a fine anno. Il presti-

gioso appuntamento internazionale, 
originariamente in programma dal 
5 al 7 giugno allo Stadio della Canoa 
eporediese, deve ora essere ricollocato 
in calendario. Entro fine aprile si saprà 
di piu’ sulle date ufficiali della gara, 
appuntamento clou della stagione per 
l’Ivrea Canoa Club e uno dei piu’ im-
portanti per la Federazione Italiana 
Canoa Kayak. Lucida l’analisi del pre-
sidente federale Luciano Buonfiglio: 
“La gara di slalom di Ivrea rischia di 
essere cancellata se non dovesse essere 
possibile spostarla a settembre. E’ un 
momento terribile, è inutile dilungarci 
su quanto stiamo passando, senza voler 
esasperare il momento, ma dando allo 
sport la giusta collocazione è doveroso 
che noi continuiamo ad impegnarci ed 
a lavorare ancora di piu’ ogni giorno 
per le nostre attività, ma soprattutto 
per immaginare cosa faremo dopo”. La 
decisione è stata presa nei giorni scorsi 
dai vertici dell’International Canoe Fe-
deration che hanno aggiornato lo stato 
di numerosi importanti eventi di canoa 
per i prossimi mesi, molti dei quali ora 
sono stati posticipati o annullati a cau-
sa della situazione di incertezza relati-
va al Coronavirus. Tutti gli eventi origi-
nariamente previsti per maggio, inclusi 
i Campionati Mondiali Paracanoe del 
2020 e le qualificazioni olimpiche di 
canoa spint a Duisburg, in Germania, 
oltre alla tappa inaugurale della Cop-
pa del Mondo di canoa sprint a Racice, 
in Repubblica Ceca, sono stati ufficial-
mente cancellati, così come gli allena-

menti pre-olimpici di canoa slalom a 
Tokyo di maggio, giugno e luglio. Come 
anticipato, la tappa d’apertura di Cop-
pa del Mondo di canoa slalom a Ivrea 
e la seconda tappa a Pau, in Francia, 
sono state posticipate a fine anno; stes-
so discorso per i Campionati Mondiali 
Junior e Under 23 di canoa slalom a 
Tacen, in Slovenia, che sono stati ripro-
grammati dall’1 al 6 settembre.   Il se-
gretario generale dell’ICF, Simon Toul-
son, ha affermato che l’ International 
Canoe Federation continuerà a impe-
gnarsi per ospitare eventi internazio-
nali quest’anno, tuttavia diversi fattori 
importanti sono coinvolti nel processo 
decisionale. “Dobbiamo assicurarci che 
la salute dei nostri atleti sia garanti-
ta nelle vicinanze della sede di gara e 
che il Coronavirus sia sotto controllo 
nella Regione ospitante. Vogliamo an-
che assicurarci che gli atleti abbiano 

avuto l’opportunità di allenarsi tra 
le sei e le otto settimane prima di un 
evento e che le Federazioni Naziona-
li abbiano almeno lo stesso tempo per 
finalizzare le selezioni per gli eventi o 
far disputare le competizioni naziona-
li. E, soprattutto, qualsiasi evento che 
si terrà dovrà essere accessibile per la 
stragrande maggioranza dei Paesi e de-
gli atleti di tutto il mondo. Ciò significa 
che la minaccia del Coronavirus dovrà 
essere controllata sotto il profilo inter-
nazionale prima di poter ospitare even-
ti. Stiamo lavorando con diversi mesi 
di anticipo con gli organizzatori per de-
cidere se l’evento è praticabile o meno. 
L’ICF continuerà a rivedere la situazio-
ne ogni 15 giorni e sta anche lavorando 
a un nuovo programma di eventi per il 
2021 che prenderà in considerazione le 
qualificazioni olimpiche e paralimpiche 
di Tokyo 2020”.

CANOA SLALOM Per il momento è stata posticipata a fine anno la tappa d’apertura della Coppa del Mondo in programma dal 5 al 7 giugno a Ivrea

Entro fine aprile arriverà la decisione ufficiale
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CICLISMO - #IOSTOACASARULLANDO

Ha preso il via il Contest Virtual Tour Italy 2020
Il mondo del ciclismo non resta fermo. Ha preso il via il “Con-
test Virtual Tour Italy 2020 #iostoacasarullando”. Si tratta 
di una competizione virtuale pedalando da casa sui rulli che, 
si sviluppa in più tappe, nell’arco di varie settimane, fino al 
termine delle limitazioni governative relative alla pandemia 
Covid – 19. Possono partecipare alle tappe del “Contest Vir-
tual Tour Italy 2020 #iostoacasarullando” tutti i possessori 
di tessera/licenza rilasciata da Enti di Promozione Sportiva 
e Federazione Ciclistica comprese le categorie agonistiche e 
professionistiche Federali, ovvero Cicloamatori, Cicloturisti, 
Ciclosportivi, Professionisti, Under 23, Paralimpici, Juniores, 
Allievi, Esordienti. Per partecipare occorre effettuare l’iscri-
zione, alle singole tappe, da effettuare sul sito  https://www.
speedpassitalia.it/2020/04/05/contest-virtual-tour-italy/ se-
condo le procedure e inserimento dati come da una normale 
gara, compilando tutti i campi previsti. La partecipazione e 
l’iscrizione è a carattere gratuito. L’iscrizione è possibile effet-
tuarla dal lunedì, con chiusura alle ore 24  del venerdì di ogni 
singola settiman. Le classifiche di tappa e finale del “Contest 
Virtual Tour Italy 2020 #iostoacasarullando” sono disposte nel 
seguente modo:
1 - Classifica unica per tutti i concorrenti sesso maschile di maggiore età appartenenti a categorie cicloama-
toriali, ciclosportivi e cicloturisti, con premiazione come da art. 11;
2 - Classifica unica per i concorrenti under 18, con premiazione come da art. 12;
3 - Classifica unica per tutte le categorie paralimpiche, con premiazione come da art. 13;
4 - Classifica unica per tutte le categorie femminili, con premiazione come da art. 14;
5 - Classifica unica categoria ELITE ovvero Professionisti e Under 23 (maschili e femminili) come da art. 15.

“La palestra è la nostra casa” è 
una campagna nazionale UISP 
alla quale il Comitato Territo-
riale Ciriè Settimo Chivasso ha 
aderito, pubblicando ogni setti-
mana nuovi video tutorial dedi-
cati alla ginnastica per tutti. Il 
messaggio della campagna è che 
si deve rimanere a casa, ma si 
possono mantenere o anche ac-
quisire stili di vita attivi anche 
all’interno delle mura domesti-
che.
In linea con le attività proposte 
durante l’anno sportivo il Comi-
tato Territoriale Ciriè Settimo 
Chivasso ha subito creato una 
pagina sul sito web dove ven-
gono periodicamente ospitati 
diverse tipologie di video: l’Atti-
vità Fisica Adatta, un protocollo 
di esercizi non sanitari pensati 
in particolare per gli anziani che 
manifestano ridotte capacità 

motorie; la ginnastica per tutti 
e la giocomotricità, che- attra-
verso il gioco – permette di svi-
luppare gli schemi motori dei 
più piccoli. I soci del Comitato, 
ma non solo, potranno grazie 
a questi video programmare le 

proprie attività fisiche (e ludi-
che) settimanali. Il tutto grazie 
agli istruttori qualificati che col-
laborano con il Comitato.
Il link al quale collegarsi è 
http://www.uisp.it/settimocirie/
pagina/andr-tutto-bene.

PIANETA UISP Ogni settimana nuovi video tutorial per restare in forma

Ginnastica per tutti con la campagna 
nazionale “La palestra è la nostra casa”

Dopo il secondo posto all’esordio nella MotoGP Virtual 
Race sul circuito del Mugello, Francesco Bagnaia si è su-
perato nel secondo appuntamento di domenica 12 aprile, 
giocato virtualmente sul circuito del Red Bull Ring. Nel-
la MotoGP Virtual Race II, Pecco ha dettato legge domi-
nando a partire dalle qualifiche, chiuse in pole position 
davanti a Maverick Vinales. In gara sono stati proprio 
il chivassese della Pramac Racing e il pilota spagnolo 
della Yamaha a duellare per il successo finale. Vinales 
a tre giri dal termine ha strappato la prima posizione a 
Bagnaia, ma a poche curve dal termine del gran premio 
virtuale Pecco ha piazzato il sorpasso risolutivo, conqui-
stando una bella vittoria.
Alla Playstation il pilota chivassese si conferma scatena-
to, merito dei consigli si suo fratello minore Filippo, vir-
tual coach d’eccezione. Infine, una curiosità: oltre ad aver 
battuto al Red Bull Ring il suo mentore Valentino Ros-
si, settimo classificato, Pecco ha ribaltato il podio della 
MotoGP Virtual Race del Mugello, che aveva visto Alex 
Marquez primeggiare davanti allo stesso pilota chivasse-
se ed a Maverick Vinales; in Austria, Marquez ha chiuso 
terzo, dietro a Bagnaia ed al suo connazionale Vinales. 
“Non mi aspettavo questa vittoria, Maverick è stato molto 
veloce, quindi penso che sia stata una bella gara, molto 
divertente. È stato un duello bellissimo: speriamo di po-
terlo replicare dal vivo appena sarà possibile tornare in 
pista realmente”.

E-SPORT Il chivassese si aggiudica il successo dopo un appassionante duello con Vinales

Bagnaia vince la MotoGP Virtual Race IINel mese di maggio non si torna in vasca
In seguito alle disposizioni del Governo 
e della Regione Piemonte nell’ambito 
dell’emergenza Covid 19, il Presidente 
del Comitato Regionale Piemonte e Valle 
d’Aosta comunica l’annullamento delle 
manifestazioni regionali di tutti i settori 
agonistici, previste dal calendario, per il 
mese di maggio 2020. Tra gli altri, annul-
lati anche i Campionati Regionali di nuoto 
per salvamento, in programma domenica 
3 maggio alla piscina della Cittadella dello 
Sport a Leini.
NUOTO
– 9/10 maggio – Trofeo Agnelli – gara extrafederale – Piscina Usmiani
– 10 maggio  – Coppa Tokyo Esordienti B – Piscina Rivetti di Biella
– 16/17  maggio – Coppa Tokyo Assoluti – Palazzo del Nuoto
– 30/31 maggio  – Coppa Tokyo Esordienti A – Palazzo del Nuoto
NUOTO PER SALVAMENTO
– 9/10 maggio – Campionati regionali assoluti – Palazzo del Nuoto
– 16/17  maggio – Trofeo di Andora
NUOTO SINCRONIZZATO
– 3 maggio – Campionati regionali – Cittadella dello Sport Leinì
– 10 maggio  – Propaganda – Piscina di Piasco
– 24  maggio – Girotondo Blu – Piscina di Piasco
TUFFI
– 31 maggio  – Coppa Piemonte – Piscina Stadio Monumentale
NUOTO MASTER
– 30/31 maggio – Manifestazione regionale – Piscina da definire

NUOTO


