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Da

"Settore Strada FCI" <strada@federciclismo.it>

A

"'FCI - Comitato Regionale Veneto'" <veneto@federciclismo.it>

Cc

"mario.penariol@federciclismoveneto.com" <mario.penariol@federciclismoveneto.com>

Data 31/05/2021

R: ACCORDI FRONTALIERI TRA VENETO E TIROLO (2021-2024)

Buongiorno
In base alle norme vigenti, la STF settore strada, per quanto di nostra competenza, autorizza i seguenti accordi frontalieri stipulati tra:

• CR VENETO e TIROLO (ORV);

per gli anni 2021/2024.

Cordiali saluti.

Federazione Ciclistica Italiana
Roberto Amadio
Il Presidente Settore Strada / Pista
Via Piranesi 46- 20124 Milano
Cel. 3357701612
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ACCORDI FRONTALIERI
2021-2024

Tra:

FEiDERAZil0N.EOOUSTICAffAUANA
1Comitato Re,gi0,na'fe V:enet:o

E:
OSTERRElCHlSCiHER RADSPORT VERBAN0
landesradsportsverband Tiro)

Faoendo seguito ag;lî Acoordi frontalieri riià sottosaitti da1le p-.a:rti, wene stipu1ato il seguenl:e "'Acœrdo" pe;r 'atti11.i:ta
cidistica transfrontaliera.
r

Tale aocordo avrà duata füilO alla sragîone 2024 mmpresa e sarà da subito applica'bile_
F ammessa la libera partecipazione dei pro,pri tesserati aUe gare nci trernitori di rîsµetfü,1a œmpetema, neU'osse• rvarnza
delle lim:itanoni di carattere pa:rtioolare rriguardante Œe S:in:go!e categorie e le normative rot in vigore.
A tale prop
, osito, fatto salvo tutto quant'att:ro pr.evisto da'll'accordo di programma e del protocoUo d'intiesa, si riichiamano
le disposizioni riguardanti i corrîdori "stranieri'' intendendosî talî, quelli non avenlii nazionalira italiana o austriaca
(oom:preso gli "stranieri" aventi domicil.io nella Regione del Tirolo)_
SETTORE STRADA

Categoria ELITE e UN DER 23
Per l'applicazione del presente accordo, ogni Team della Regione del Veneto e del Tirolo pub schierare alla partenza di
gare regionali e nazionali massimo 1 corridore "straniero", a œndizione di far partire almeno n. 4 atleti italiani e/o
austrîaci della medesima Società_
L' età massima di partecipazione per gli atlet1i di nazïonalità ital.iana e/o aust riaca è di 27 anni mentre per
l'atleta "straniero" è di 25 anni.
Gli atleti italiani e/o austriaci di età superiore ai 27 anni e gli atleti "stranieri" di età superiore ai 25 anni possono svolge.re
attivita limitata aile gare internazionali.
Gli atleti già a contratto (ex professionisti) italiani, austriaci o "stranieri" che si tesserano per Società dilettantistiche
della Regione del Veneto e del Tirolo possono svolgere attività esclusivamente in gare nazionali ed ,internazionali. Sono
esdusi da tale norma gli atleti italianî e/o austriacî Under 23.
Le squadre Elite e/o Under 23 faœntî parte di Federazioni che hanno stipulato accordi transfrontalieri con la Federazione
Cidistica ltaliana, qualora abbiano tra i propri tesserati atleti "stranie.ri", devono indicare, all'inizio di ogni stagione
agonistica, il nominativo del corridore "straniero" autorizzato a svo.lgere attività in ltalia. Detto atleta non puà e.ssere
sostituito nell'anno né temporaneamente né permanentemente
Categoria JUNIORES
Nelle gare regionali in ltalia, è ammesso la partecipazione dell'eventuale atleta "straniero" juniores purchè alla partenza
siano presenti almeno 5 atleti aventi nazionalità italiana e/o austriaca della medesima società.
Le squadre facenti parte di Federazioni che hanno stipulato accordi transfrontalieri con la Federazione Ciclistica ltaliana,
qualora abbiano tra i propri tesserati atleti "stranieri", devono indicare, all'inizio di ogni stagione agonistica, il
nominativo del corridore "straniero" autorizzato a svolgere at t ività in ltalia. Detto atleta non puà essere sostituito
nell'anno né temporaneamente né permanentemente.
Categoria DONNE JUNIORES
Le Donne Juniores "straniere" possono partecipare solo a gare internazionali, non essendo consentito ai Team ltaliani
di tesserare atlete straniere.
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FE.nF.Ra\ZIONECICUSDCA�
S1nrttura T� Fde:rdle -'5ieil1-·6me S:T:rOift:a
· elle gare ·n ltta'fia e n:ell:a R.egicme a1Jsrnia:ca del îliirolo, ili«ffi ii m:rnpon.ooli dii una stessa sqtracira iliront:a1'ie.ra dmr,ra:num
iind.ossa:re rassa'füramente magfle p.errettamente ugura1i
1 C:lmpioni R€giona'l:i appa:rtenenlli a Soci.et,à del Trrolo
' sun:o autorillalli ad indossa:re i:a magfra di camp1orne regiio.rJaJe
neUe gare me S'i :svo1gono ne:JJa regione iilafrarrra oon mi sono srali sfi,Jnf'latii g,fi aoco;rdi fmnta'l:ieri
ln materia di oontrol6 anllioloping è ratto obb'.lî�o a ltll!ltitli §'l'i atleti m rispettare il rego'lamento vîgente n:el le R�g;iooi ove sii
gareggja;
J œ:mîdori ïtafi:ani potranrno parteciip:are ne:Ue gare pro�ra.mmafe nella Regione de:! Ticii:rno sofamente nelle giomaœ m œi
è œnsentito gar�iare in lta'lî.a.
iEvenwali prowedimenti d1sciiplîn:ari oommmati dalle Giu:rie sararmo conv:alidati d:ai rispettivi O,rganï della G'i1Jsfu,'ia
Sp.ortiva, ai qualî dm1ra11rno essere imri:ati ituUJi i oom1.!1nicati contenenti p.rowedimenti nei confironti dei tes�erati.
EVENTUAU: PARTE:OPAZlO.NE Al CAMPiONAlil IITAUANJ
Gfi atleti di naziionalità ïtaliana eventualmente tesserati in lirolo, interessatii alla pa:rteciipazio:ne ai Campion.ati ltalram.,
dov:ranno far pervenire regolare richiesra alla Strutru:ra Tecnica �e.ra!e Settore Strad:a, entre i ter:mîni previstii dalle
norme attuative vigenti, !la richîesra di p.arteciipazione al Campionato lt:alîano, a'IJegando i risultati ottenuti nel corso della
stagione.
la Struttura Temica federal.e Settore Strada valUJterâ le rich'ieste ·pervenute e comunichera l'evenruale ammissïo:ne a1
Campionato ltaUano.
Detti atleti dovranno essere in rego!a con �li adempimenti previsti daUa normativa FOI "îutela della salute".
SITTORE FUORISTRAOA

Nello specifico per il fuoristrada è stata ripresa la regola ua {art. 1.2.052 - Reg. UOI} ohe dal 1° gennaïo 2021 111011
prevede alcuna autorizzazione per le trasferte a]J'estem ;per le prove di Odooross, Mount.ain Bike, Bmx, Bmx Freestyle
o dî Trial.

S.ITTORE GIOVANILE

Non sono previsti Accordi Frontalieri perla categorïa "Giovanissimi" {art. 7 delle Norme Attuative del Settore GiovaniJe)
f'atta eccezione per le attività di Bmx e Trial a partire d.agli 8 anni di età.

SITTORE ASSICURATIVO

Dai punto di vista assicurativo, ogni assicurazione della F ederazione Nazionale di appartenenza dell'atl.eta/sodetà,
garantisce una copertura infortuni e RCT.
Tenuto canto del massimale assicurato per responsabilità civile verso terzi da alcune federazioni Ciclistiche straniere a
favore dei propri atleti, le Società Organizzatrici potranno f'acoltativamente attivare la apposita copertura assicurativa
integrativa prevista dalla Federazione Cicfistica ltalîana, per assicurare per il giorno della gara con un massimale di euro
520.000 (cinquecentoventimila/00), gli atleti tesserati con tali federazioni.
Per quanto concerne la partecipazione di atleti tesserati presso la Federazione Ciclistica ltaliana a gare estere
nell'ambito di detti Accordi, l'assicurazione FCI garantisce la validità delle coperture infortuni ed RCT senza limiti
territoriali.
Per quanto attiene gli obblighi conseguenti ad eventuali esigenze sanitarie, le Società dovranno preventivamente
attivare la normativa inerente le modalità di fruizione delle prestazioni della nazione estera in cui andranno a gareggiare.
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e,l � BAU MANN - Prasident
Landesradverband TIROL
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