Struttura Tecnica Federale – Settore Pista

CENTRI TERRITORIALI 2022
NORME AMMINISTRATIVE
Di seguito vengono riportate le Norme Amministrative per i Centri Territoriali F.C.I. che regolamentano la gestione amministrativa
per la stagione 2022.
La FCI erogherà un contributo annuale ai Centri Territoriali Pista riconosciuti, secondo quanto proposto dalla Struttura Tecnica
Federale - Settore Pista ed approvato dal Consiglio Federale FCI.
Il contributo previsto dal Consiglio Federale per l’anno 2022 a sostegno dell’attività dei Centri Territoriali FCI riconosciuti sarà erogato
in tre modalità; un acconto al ricevimento dei documenti di apertura del Centro (debitamente compilati e completi in ogni sua parte)
– un secondo acconto (al ricevimento dei documenti richiesti per tale erogazione) ed un saldo finale anch’esso vincolato all’invio e
alla verifica dei documenti di chiusura del Centro.
Tutti le poste economiche verranno versate direttamente alla Società di Gestione del Centro secondo quanto determinato dalla
presente normativa.
La S.T.F. - Settore Pista valuterà l’attività svolta da ogni Centro secondo i paramenti stabiliti di seguito e procederà al calcolo del
contributo delle trance economiche previste.
Il contributo a sostegno dei Centri Territoriali Pista FCI saranno erogati secondo i seguenti parametri di riferimento;
1. Invio nei termini previsti della documentazione attestante l’apertura del Centro Territoriale Pista
2. Staff completo previsto per i centri Territoriali Pista FCI, come di seguito indicato:
a) Tecnico FCI (tesserato per la stagione 2022) – TA3 (3° livello)
b) Collaboratore Tecnico (tesserato per la stagione 2022) in possesso di Laurea in Scienze Motorie o in
alternativa di Diploma I.S.E.F.
c) Personale preposto alla manutenzione delle biciclette – Meccanico (tesserato FCI anche con altra qualifica
per la stagione 2022)
d) Un Direttore di Riunione regolarmente abilitato e Tesserato per la FCI per la stagione 2022
e) Un Allenatore Moto Leggere – Derny regolarmente abilitato e Tesserato per la FCI per la stagione 2022
3. Organizzazione di una prova valevole come gara Intercentri
4. Partecipazione alla gara Intercentri prevista con una rappresentativa del Centro Territoriale Pista che ricopra i posti disponibili
(percentuale variabile in base al numero di partenti)
5. Organizzazione di gare regionali rivolte alle categorie di riferimento per i Centri Territoriali Pista e in cui si svolga almeno una
prova delle specialità veloci (Velocità – Keirin - Velocità a squadre). Saranno considerati come ulteriori parametri;
a) numero delle giornate di gara effettuate
b) le categorie coinvolte
c) sarà attribuita una percentuale maggiorata in caso di organizzazione delle gare nelle giornate di sabato o
domenica
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6. Puntualità e correttezza dell’invio delle valutazioni tecniche previsto dal “Progetto Talento”, che dovrà essere a cadenza mensile
7. Puntualità e correttezza dell’invio del rapporto di presenza dello staff nel Centro previsto a cadenza mensile
8. Il numero degli atleti iscritti al Centro Territoriale delle categorie Giovanissimi, Esordienti (M/F), Allievi (M/F) e Juniores (M/F),
che dovranno essere inseriti nel sistema Ksport a cura del Comitato Regionale competente per territorio.
9. Invio della documentazione contabile riguardante la quota d’’iscrizione al Centro Territoriale Pista degli atleti delle categorie di
riferimento.
10. eventuali attività promozionali aggiuntive
Scadenziario:
 1° acconto al ricevimento dei punti 1.2.3.– (per quest’ultimo richiesta scritta di organizzazione della prova)) entro 30g dal
ricevimento della documentazione prevista;
 2° acconto al ricevimento dei punti 4.5.6.– verifica dal 30 giugno ed erogazione dal ricevimento della documentazione
prevista; fino al 60% Del Totale contributo
 Saldo al ricevimento della documentazione prevista della chiusura Modulo 2 Chiusura del Centro Territoriale F.C.I.;
a) Eventuali rapporti di presenza non inviati precedentemente
b) Modulo Inventario dei materiali assegnati da FCI al Centro Territoriale Pista e dei Mezzi in uso, eventuale
aggiornamento rispetto al modulo di inizio anno.
Potranno essere anche previsti stanziamenti annuali per l’acquisto di materiali tecnici e di fondi destinati alla copertura una tantum
di occorrenze o necessità finalizzate alle attività proposte dalla FCI e rivolte ai Centri.
Le iniziative sopra descritte saranno distribuite e rivolte esclusivamente ai Centri Territoriali correttamente aperti.
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ASPETTI OPERATIVI - PARTE AMMINISTRATIVA
A) RICHIESTA DI APERTURA DI UN CENTRO
La richiesta di apertura di un Centro deve essere inoltrata alla S.T.F. – Settore Pista entro e non oltre il 30 aprile 2022.
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.
Modulo Inventario e Mezzi in uso alla data di apertura;

I suddetti moduli, dovranno essere inviati dal CR di competenza via email all’indirizzo pista@federciclismo.it, nei termini indicati.
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 il
riconoscimento per 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 per l’inserimento degli atleti
delle categorie previste .
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 possono erogare i propri servizi ed assistenza anche ad atleti di 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.
Il Centro Territoriale, in accordo con il rispettivo C.R. di appartenenza, potrà richiedere una quota per l’iscrizione agli atleti e/o alle
società di appartenenza degli stessi.
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Tale quota, se richiesta, dovrà essere comunicata all’atto dell’apertura del Centro alla S.T.F. - Settore Pista, come eventuali contributi
richiesti per il noleggio di biciclette da pista o altri servizi proposti ai propri iscritti.
C) PERIODO DI OPERATIVITA’ DEI CENTRI
Il periodo di operatività amministrativa di ogni Centro Territoriale andrà dal 1°aprile al 15 ottobre 2022 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 verificherà
la regolarità e li invierà alla S.T.F. - Settore Pista via email all’indirizzo pista@federciclismo.it
I Centri territoriali potranno decidere autonomamente, previa comunicazione alla S.T.F. Pista e per conoscenza al CR. Di
appartenenza, di aprire l’attività in funzione degli accordi di utilizzo dell’impianto e delle condizioni meteorologiche.
D) CHIUSURA AMMINISTRATIVA DEI CENTRI
La chiusura amministrativa dei Centri è prevista al 1° novembre 2022.
Entro e non oltre 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 nella misura stabilita dalla S.T.F.
– settore Pista
I suddetti moduli, dovranno essere vistati ed 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 dovrà 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 degli acconti previsti e del saldo del contributo 2022, dopo aver ricevuto
conferma dalla S.T.F. - Settore Pista di assegnazione della somma.
Milano, 10 febbraio 2022
Luciano Fusar Poli
Presidente Commis. Naz. Pista - FCI
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