Struttura Tecnica Federale – Settore Pista

NORME AMMINISTRATIVE
CENTRI TERRITORIALI 2021

Norme Amministrative Centri Territoriali 2021 per il normale svolgimento dell’attività pista 2021.
Elenco Centri Territoriali:
Abruzzo:

Avezzano, Lanciano

Basilicata:

Oppido Lucano

Campania:

Marcianise

Emilia Romagna:

Forlì, Cento*, Fiorenzuola

Friuli Venezia Giulia:

Pordenone, San Giovanni al Natisone

Lazio:

Forano

Liguria:

Genova

Lombardia:

Busto Garolfo, Dalmine, Montichiari *

Marche:

Ascoli Piceno

Piemonte:

San Francesco al Campo

Puglia:

Barletta

Sicilia:

Palermo*, Noto

Toscana:

Firenze, San Vincenzo

Trentino:

Mori

Veneto:

Padova*, Pescantina, Bassano del Grappa, Portogruaro, Sossano

* centri non aperti 2020
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Per tutti i Centri correttamente aperti è previsto un contributo annuale erogato dalla FCI.
Lo stanziato dal Consiglio Federale per l’anno 2021 sarà suddiviso in acconto e saldo. L’acconto del 40%, sarà versato direttamente
alla Società di Gestione del Centro indicativamente entro 30 gg dal ricevimento dei documenti di apertura, il saldo, verificati i
documenti a chiusura. I contributi di acconto e saldo verranno erogati secondo le modalità di cui alla successiva lettera E.
La S.T.F. - Settore Pista valuterà la reale attività svolta di ogni Centro e procederà al calcolo del contributo a saldo prendendo come
riferimento i seguenti parametri:
1) partecipazione ai Campionati Nazionali; (percentuale variabile in base al numero di partecipanti);
2) numero degli atleti iscritti categorie Giovanissimi, Esordienti (M/F), Allievi (M/F) e Juniores (M/F);
3) presenza nello staff di un Tecnico FCI (tesserato DS) diplomato ISEF o laureato in scienze motorie;
4) invio del rapporto tecnico mensilmente anche per i centri itineranti;
5) organizzazione gare (numero giornate di gara / percentuale maggiorata in caso di organizzazione gara sabato o domenica);
6) risultati conseguiti ai Campionati Nazionali (punteggi ai primi 6);
7) eventuali attività promozionali;
8) organizzazione gara “Intercentri”;
9) partecipazione gara “Intercentri”.
Sono anche previsti stanziamenti annuali per l’acquisto di materiali tecnici e di fondi destinati alla copertura una tantum di occorrenze
o necessità generalizzate dei Centri.
Le iniziative sopra descritte saranno distribuite e rivolte esclusivamente ai Centri Territoriali correttamente aperti.
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PARTE AMMINISTRATIVA

A) RICHIESTA DI APERTURA DI UN CENTRO
La richiesta di apertura di un Centro deve essere inoltrata entro e non oltre il 30 aprile 2021.
La Società di gestione dovrà inviare la seguente modulistica debitamente compilata ed approvata dal CR di competenza:
-

Modulo 1 Apertura del Centro Territoriale F.C.I.
“Si specifica che lo staff tecnico dei Centri Territoriali prevede, un Direttore Tecnico 3° livello, un Collaboratore Tecnico
ed un meccanico”;

-

Modulo Inventario e Mezzi in uso;

I suddetti moduli, dovranno essere inviati dal CR di competenza via email all’indirizzo pista@federciclismo.it
I moduli sono disponibili sul sito web della FCI - pagina dedicata. Il mancato o tardivo invio potrà comportare la riduzione del
contributo previsto.
La gestione del Centro potrà essere affidata esclusivamente a Società sportive ASD o Consorzi ed affiliate alla FCI.
La S.T.F. - Settore Pista valuterà le richieste pervenute verificando le informazioni riportate e nel caso in cui la documentazione e/o
i requisiti tecnici e le qualifiche minime non siano soddisfacenti, la S.T.F. - Settore Pista si riserva la possibilità di negare l’apertura
del Centro stesso. Qualora la documentazione fosse idonea, la S.T.F. - Settore Pista comunicherà direttamente alla Società di
Gestione del Centro ed in conoscenza al CR di Competenza, l’ID assegnato. Al ricevimento da parte della S.T.F. - Settore Pista
dell’ID dedicato, i documenti di apertura andranno caricati direttamente nell’ID di ogni Centro Territoriale.
B) ISCRIZIONI
Le categorie a cui è rivolta l’attività dei Centri sono:
-

Giovanissimi;
Esordienti (M/F);
Allievi (M/F);
Juniores (M/F).

I Centri sono autorizzati a prestare la loro opera anche ad altre categorie. I nominativi dei corridori iscritti dovranno essere inseriti
dal C.R. di Competenza, nel sistema informatico della F.C.I. come abitualmente effettuato per le prove di Campionato. Una quota
per l’iscrizione potrà essere richiesta dal Centro Territoriale competente in accordo con il rispettivo C.R. di appartenenza. Il Centro,
è tenuto a rendere note alla S.T.F. - Settore Pista, eventuali tariffe relative a quote d’iscrizione, allenamenti e varie.
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C) PERIODO DI OPERATIVITA’ DEI CENTRI
Il periodo di operatività di ogni Centro Territoriale andrà dal 1°aprile al 15 ottobre 2021 garantendo almeno:
-

minimo 2 ore per ogni giornata di apertura;
minimo 2 giorni di apertura settimanale;
minimo 4 mesi di attività.

A tale proposito i Centri Territoriali sono tenuti all’invio dei rapporti tecnici mensili attraverso il C.R. di appartenenza, che ne controllerà
la regolarità e li invierà alla S.T.F. - Settore Pista via email all’indirizzo pista@federciclismo.it
D) CHIUSURA AMMINISTRATIVA DEI CENTRI
La chiusura dei Centri è prevista al 1° novembre 2021.
Entro quella data i Centri dovranno provvedere all’invio della seguente documentazione:
-

Modulo 2 Chiusura del Centro Territoriale F.C.I.;

-

Modulo Inventario e Mezzi in uso, aggiornamento rispetto al modulo di inizio anno.

Il mancato rispetto di quest’ultima data potrebbe determinare la perdita o la riduzione del contributo.
I suddetti moduli, dovranno essere inviati dal CR di competenza via email all’indirizzo pista@federciclismo.it
E) MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO FEDERALE
La società di gestione ai fini della liquidazione del contributo federale dovranno presentare una Nota di Addebito (o Fattura) alla
Federazione Ciclistica Italiana con i dati anagrafici e fiscali della ASD, l’importo autorizzato e gli estremi per il pagamento (IBAN).
Tale adempimento è indispensabile per l’erogazione dell’acconto e del saldo del contributo 2021, dopo aver ricevuto conferma dalla
S.T.F. - Settore Pista di assegnazione della somma.
Milano, 20/03/2021
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