Roma, 04 febbraio 2019
Prot. n ° 23/19

Ai Presidenti/Incaricati/Commissari
Provinciali e Regionali US Acli
e, p.c. Presidenza Nazionale US Acli
Consiglieri Nazionali US Acli

Oggetto: RINNOVO 2019 CONVENZIONE CON FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA (FCI)
Carissimi,
Vi informiamo che il 24 gennaio u.s. è stato siglato il rinnovo della convenzione con la FCI che
prevede, come l’anno scorso, la partecipazione alle gare della FCI, di tutti gli EPS, convenzionati e la Bike
Card.
La BIKE CARD, quest’anno, verrà “assegnata” a tutti i soci regolarmente tesserati con la GOLD
CICLISMO o PLATINUM CICLISMO, pertanto la segreteria nazionale invierà settimanalmente alla FCI gli
elenchi per l’aggiornamento federale.
La BIKE CARD, come lo scorso anno, dovrà essere stampata da ogni singolo socio visionando il sito
http://www.bike-card.it/ nel quale è disponibile il manuale utente che illustra come effettuare l’operazione
di login.
La nuova convenzione sottoscritta riporta alcune modifiche, rispetto allo scorso anno, riguardante
le Gran Fondo, gare superiori a 120 km, come riportato dall’estratto dell’art. 2.4 sotto riportato:
In applicazione del Capitolo V del Regolamento UCI relativo allo Sport Amatoriale, che prevede che possano partecipare
agli eventi regolati dalle norme UCI i tesserati delle Federazioni Nazionali affiliate all’UCI, che la partecipazione di non
tesserati è possibile secondo le decisioni delle Federazioni Nazionali estante l’istituzione del Campionato Mondiale di Gran
Fondo da parte dell’UCI, le parti convengono che non potrà essere inserita nei calendari dell’Ente l’organizzazione di
Manifestazioni agonistiche di Gran Fondo che sarà di esclusiva pertinenza della FCI;
2.4.1
Sulla base di quanto stabilito dal precedente articolo, potranno essere organizzate dall’Ente manifestazioni di fondo e
medio fondo con un chilometraggio inferiore a 120 km.
2.4.2
Per la stagione sportiva 2019, in via temporanea, qualora l’Ente abbia già in calendario manifestazioni di Gran Fondo già
approvate, potrà organizzarle alle seguenti condizioni e modalità:
1.

Co branding FCI-US ACLI della manifestazione

2.

Il Presidente di Giuria ed almeno un Giudice di Gara della FCI da essa nominati

3.

Direttore di Corsa della FCI

4.

Ottenimento dell’ID di gara presso la FCI da parte dell’US ACLI

5.

Pagamento dei rimborsi spese e delle diarie dei Giudici di Gara alla FCI per il tramite dell’US ACLI

6.

Pagamento della Tassa di Gara alla FCI secondo le tabelle federali per il tramite dell’US ACLI
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La convenzione sarà pubblicata, per una visione integrale, sul sito www.usacli.org nella sezione
convenzioni. La segreteria resta a disposizione per ogni ulteriore delucidazione sull’argomento.
Saluti

Il responsabile USN Ciclismo
Renato Buratto

Il Vicepresidente Nazionale US Acli
Responsabile eventi sportivi nazionali
Antonio Meola
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