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Comunicato n.1  del 13.04.2016 

 

Alla nostra richiesta di chiarimenti presso il Settore Nazionale Giovanile della FCI, 

riguardanti il comunicato n.8  dell’ 8.4.2016 del Comitato Trentino:  

  GARA GIOVANISSIMI 30 APRILE 2016  

Il Comitato Trentino, riunitosi martedì 5 aprile u.s., preso atto della concomitanza della gara per 

Giovanissimi del giorno 30 aprile di Zambana con la gara per la stessa categoria di Egna inserita a 

posteriori nel calendario Alto Adige (ID gara 112820), ed in considerazione del vincolo da parte del 

Comitato di Bolzano per le società dell’Alto Adige a partecipare a gare fuori regione, ha disposto quanto 

segue: Nel week end del 30 aprile p.v. i tesserati della categoria giovanissimi delle società del Trentino 

potranno partecipare esclusivamente alla gara già programmata a Zambana ed inserita in calendario.  

     Questa la risposta:  

  “Il nostro parere in merito si limita alla illustrazione delle Norme Attuative ed 

del Regolamento Tecnico Nazionali attualmente vigenti senza entrare nel merito 

delle situazioni che si sono venute a creare che ci auguriamo possano essere 

risolte in un clima di piena collaborazione, tra i due Comitati, senza penalizzare 

l’attività dei ragazzi e delle ragazze che rappresentano il patrimonio del nostro 
sport.  

  L'articolo 14 del Regolamento Tecnico consente ai Comitati Regionali di poter 

vincolare la partecipazione dei tesserati della propria regione solo in 

determinate manifestazioni, preventivamente comunicate e concordate dal 

Comitato (in particolare dalla Commissione Giovanile Regionale) con le società 

del proprio territorio. Nell’articolo vengono anche citati degli esempi quali: 

prove o fasi di Campionato provinciale o regionale.  

Quindi pur riconoscendo ai Comitati Regionali l’autonomia per portare avanti 

determinate scelte strategiche sul proprio territorio, l’articolo non intende 

precludere la possibilità ai Giovanissimi, nel corso della stagione, di poter 
partecipare a manifestazioni in altre regioni.”  
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Alla luce della risposta di cui sopra si ritiene che le Società possono decidere 

liberamente dove far correre i propri atleti, salvo per le gare di Campionato 

regionale. 

 

Aggiungiamo, inoltre con l’occasione, che quanto contenuto nel comunicato del 

Comitato Trentino “… con la gara per la stessa categoria di Egna inserita a posteriori nel calendario 

Alto Adige (ID gara 112820), …”  NON corrisponde a verità. Il GS Mendelspeck ha 

inviato richiesta di inserimento delle gare nel calendario Alto Adige nei termini 

previsti e documentati nelle sedi opportune ed è sempre stato rispettoso dei 

regolamenti e delle previsioni normative in tutti i settori.  

Si è dell’idea che non vada limitata la libertà di scelta e di svolgimento 

dell’attività ciclistica di una categoria dove prevale l’aspetto ludico quale quella 

dei giovanissimi. 

Con questo senza voler penalizzare gli organizzatori dell’altra manifestazione 

concomitante. Lasciando libertà di scelta ci sarebbero i numeri di partecipanti 

congrui per entrambe le manifestazioni, così come avvenuto nel 2015.  

 

In conclusione inviamo un appello a tutte le società trentine e non: 

“chi volesse partecipare alla nostra gara SIETE I BENVENUTI” 

 

Visti gli ottimi rapporti con le società del Trentino confidiamo nella piena 

collaborazione del Comitato Trentino. 

 
 
G.S. Mendelspeck 


