
Spett. FSSI, 
 
Buongiorno, 
Sono Zin Alberto Segretario dell’Associazione Ciechi Sportivi Varesini e Componente del 
Dipartimento  N° 8 del CIP. 
Quest’anno, anno dei mondiali di Varese, abbiamo chiesto e ottenuto l’assegnazione dei 
Campionati Italiani di ciclismo CIP, specialità pista e cronometro. 
Come già accennato nei precedenti colloqui e successivamente in occasione dell’incontro con il 
Vostro Presidente, il delegato di ciclismo e il CT di Ciclismo avvenuto a Verona il giorno 31 
Maggio u.s. in occasione dell’ultima giornata dei Campionati Europei di ciclismo della Vs 
Federazione, ci piacerebbe avere l’assegnazione anche del Campionato Italiano della Vostra 
Federazione FSSI. 
A tal Proposito nei colloqui ho avuto modo di venire a conoscenza delle vostre esigenze in 
fatto di discipline da disputare in pista e la lunghezza della cronometro su strada. 
Avendo una sola giornata disponibile devo riuscire a incastrare le varie prove previste per il 
CIP con quelle della FSSI e sto lavorando, con il Comitato Organizzatore Pista Varese e con il 
tecnico CIP per eventualmente migliorare quanto è stato abbozzato nella riunione di Verona. 
Al momento mi hanno consigliato questo programma che rispetto a quanto visto a verona 
anticipa le qualificazioni della Velocità e la fanno diventare la prima gara in programma. 
Appena avremo definito il tutto invierò una ulteriore comunicazione e comunque gli atleti 
troveranno al loro arrivo in Albergo a Varese le informazioni di cui necessitano. 
 
Campionato Italiano  di Ciclismo Pista e Cronometro CIP  
Varese (VA) 14/15 Giugno 2008. 
Il Comitato Italiano Paralimpico indice ed organizza, con la collaborazione delle Società 
A.S.D. Ciechi Sportivi Varesini e A.S.C.D. Francis il Campionato Italiano di Ciclismo Pista e 
Cronometro, valido anche come III e IV  Prova del Campionato Italiano di Società di Ciclismo HF- 
NV,  in oggetto che avrà luogo a Varese nei giorni 14 e 15 Giugno 2008 p.v.. 
COMITATO ORGANIZZATORE 
Società  Associazione Sportiva Dilettantistica Ciechi Sportivi Varesini (Varese) 
Via mercantini, 10 
C/O UICI Varese 
Tel 0332/770841 
Fax 0332/770841 
e-mail ciechivaresini@comitatoparalimpico.it  - info@ciechisportivivaresini.it 
A.S.C.D. Francis  
Via Castellini, 35 
Cell. 3356006185 
e-mail info@fabriziomacchi.com 
 
Responsabile Organizzativo 
Zin Alberto 
Tel 0332/770841 
Fax 0332/770841 
e-mail albertozin@alice.it 
Responsabili Tecnici CIP 
Mario Valentini Cell. 339/3270077 
Sergio Introzzi Cell. 328/8589816 
Recapiti CIP –Dipartimento 
Massimo Buonomo 
Tel. 06/3685.6132  



e-mail: buonomo@comitatoparalimpico.it 
 
SABATO 14 GIUGNO 
 
Ritrovo e programma gare 
 
Il giorno 14 Giugno si svolgeranno, presso il Velodromo Comunale di Varese “Luigi Ganna”,  le 
prove valide come Campionati italiani della Pista. 
Le gare in programma sono quelle previste dal Regolamento di Attuazione dei Campionati Italiani e 
scaricabile dal sito del Comitato Paralimpico Dipartimento 8 nell’apposito link. 
Il programma di massima, soggetto a variazioni in base al numero degli iscritti, dovrebbe essere 
questo: 
Ore 8.00 Inizio Raduno. 
Ore 9.00 Riunione tecnica 
Ore 10.00 Inizio Gare Velocità 
FSSI (200 mt. qualificazioni) e a seguire Non Vedenti (200 mt. (finali) 
Quarti di finale FSSI  
Ore 11.00 Inseguimento Individuale 
                 Inizieranno i disabili fisici e a seguire i non vedenti. 
Ore 12.00  FSSI Individuale a Punti sui 30 km  Sprint ogni 10 giri. Assegnazione punteggio 5-3-2-1 
e allo sprint finale punteggio doppio. 
 
Ore 14.00  Velocità FSSI Semifinali 
Ore 15.00  Inseguimento Individuale Finali 
Ore 16.00  1km da fermo (500 mt per le categorie femminili) 
                   Inizieranno i non vedenti e termineranno i Disabili Fisici. 
Ore 17.00  Velocità FSSI Finali 
Ore 18.00 Premiazioni. 
 
Tutti i servizi e la logistica sono nei pressi del Velodromo. 
È possibile parcheggiare le auto nel parcheggio davanti l’ingresso, spogliatoi e docce all’interno 
dello stadio. 
Il pranzo, offerto a tutti gli atleti e tecnici dal Comitato organizzatore Pista Varese, sarà consumato 
presso il Ristorante Pizzeria “La Baita” antistante lo Stadio. A partire dalle ore 12.00 alle ore 14.00 
in base alle esigenze di gara degli atleti. 
 
DOMENICA 15 GIUGNO 
 
Cronometro Individuale da disputare sulle strade cittadine di Varese, il circuito toccherà le zone 
interessate dai percorsi dei Campionati mondiali di Ciclismo che si terranno a Varese nel Settembre 
del 2008. 
Ritrovo e programma gara. 
 
Il ritrovo è previsto nel cortile del palazzo Comunale di Varese in Via Sacco a partire dalle 7.30. 
Per il parcheggio si consiglia l’utilizzo del Parcheggio sito in Via Verdi. 
Ore 7.30 Ritrovo 
Ore 8.30 Riunione tecnica 
Ore 9.00 Prima partenza 
A seguire tutti gli iscritti a distanza di 1’ circa l’uno dall’altro. 
L’orario di partenza alle ore 9.00 è subordinato alle concessioni di chiusura totale delle strada che la 
Polizia Locale concederà. 



Le partenze seguiranno questo ordine e questo numero di giri, salvo modifiche richieste dallo Staff 
tecnico nazionale CIP e/o FSSI: 
ore 9.00  Trapiantati                                                           1 giro per un totale di 8,1 km 
a seguire CP2-CP3-CP4-LC2 Femminile                           2 giri per un totale di 13,6 km 
LC3 – LC4- Tandem Master e Femminile                         3 giri per un totale di 19,1 km 
FSSI – LC2-LC1-Tandem Assoluti                                    4 giri per un totale di 24,6 km 
 
A parziale modifica di quanto stabilito a Verona chiediamo di poter fare la crono sui 24,6 km invece 
dei 30-35 richiesti anche in considerazione del fatto che il percorso è abbastanza vallonato e quindi 
impegnativo, oltre naturalmente alle problematiche riguardanti la circolazione stradale e la chiusura 
della  strade in quanto partenza e arrivo saranno in pieno centro di Varese.. 
Nel caso non fosse possibile faremo il possibile per accontentare le Vs. richieste aggiungendo un 
giro al programma. 
 
Il percorso avrà due parti in linea, all’inizio di 1,6 km e all’arrivo di 1 km.  
Per il resto si svolgerà nei due sensi di marcia di una strada extra urbana a 4 corsie. 
Tale circuito della lunghezza di 5,5,km sarà da ripetere più volte in base alla categoria di 
appartenenza. 
 
L’ordine di partenza seguirà il precedente schema per raggruppare la categorie con lo stesso numero 
di giri e facilitare il compito dei giudici di gare nella gestione dei giri da percorrere da ogni singolo 
atleta. 
Si raccomanda la presenza di un rappresentante per società alla riunione tecnica. 
In allegato l’altimetria e la piantina del percorso. 
 
La Polizia Locale di Varese ha concesso la chiusura totale del percorso, tuttavia il traffico locale 
non è possibile bloccarlo completamente, si raccomanda quindi di seguire scrupolosamente le 
disposizioni date. 
Ogni Concorrente sarà preceduto da una motostaffetta. 
Non saranno permesse auto proprie al seguito. 
Le uniche auto autorizzate saranno quelle del  Direttore di Corsa, apri corsa, fine corsa, auto del 
medico e ambulanza, n° 2 mezzi per i tecnici nazionali  CIP e FSSI. 
 
Saranno presenti il Medico di Gara e il servizio Ambulanza CRI. 
Gli incroci saranno presidiati da addetti della Polizia Locale, della Protezione Civile e volontari. 
 
Premiazioni 
Sarà consegnato a tutti gli atleti iscritti un piccolo pacco gara. 
Saranno inoltre premiati con medaglie e/o Coppe + eventuali premi in natura o materiale tecnico 
ciclistico almeno i primi tre classificati per ogni categoria. 
Servizi Organizzativi 
Per atleti e accompagnatori è previsto un ristoro dopo gara. 
Eventuale pranzo convenzionato verrà comunicato con integrazioni alla presente circolare o 
direttamente nei giorni di gara. 
Logistica 
Il luogo del ritrovo si raggiunge comodamente tramite l’autostrada A8 Milano – Varese uscita 
Varese Sud o Varese città. Vista la chiusura delle strade per chi dovesse esere in leggero ritardo 
sull’orario di ritrovo è consigliabile Varese città.  
Per chi giunge in treno da Milano possibilità sia con le Ferrovie Nord dalla stazione di Milano 
Cadorna. Oppure Ferrovie dello Stato con partenza in genere da Porta Garibaldi o Milano Pioltello. 
Infine per chi giunge in aereo l’aeroporto più vicino è Milano Malpensa che dista circa 35 km. 



Comunicare eventuali necessità di trasporto da e per Aeroporto. 
Alberghi 
Il COL ha stipulato apposita convenzione con la struttura YES HOTEL ubicata in via Fusinato, 35 
Varese a circa 2 km dal ritrovo della Crono e 5 km dal Velodromo. 
 
Il COL si farà carico delle spese di alloggio in Bed & Brekfast per tutti gli atleti e un tecnico 
per società. 
Per gli atleti proveniente da oltre 150 km la gratuità sarà a partire dal Venerdì 13 sera. 
 
Tutti gli accompagnatori potranno usufruire della tariffa agevolata stipulata dal COL. 
 
Il COL gestirà la prenotazione di atleti e tecnici mentre sarà a carico degli accompagnatori la loro 
prenotazione. 
Si raccomanda di segnalare la necessità di alloggio per l’atleta e tecnico societario il prima possibile 
in quanto oltre il giorno 10 Giugno non possiamo più garantire la disponibilità di camere. 
Segnalare anche se ci saranno accompagnatori solo ed esclusivamente per permetterci di segnalare 
che arriverà la richiesta per gli accompagnatori. 
 
Le tariffe concordate sono le seguenti: 
per arrivi al 13 e/o 14 Giugno € 50,00 a persona per notte  Bed & Breakfast. 
E’ stato concordata anche una cena a Buffet per tutti gli ospiti con verdure, primi piatti, e 
stuzzichini al costo di € 25,00  a persona.  
Tale cena è subordinata alla conferma di un minimo di 20 persone. 
Segnalare quindi anche questo all’atto della prenotazione alberghiera. 
 
Lo YES HOTEL ha concesso anche la possibilità di anticipare l’arrivo e/o ritardare la partenza di 
un giorno usufruendo di una maggiorazione di soli € 8,00 a persona. 
 
 
Modalità d’iscrizione per gli atleti delle Società partecipanti al Campionato Italiano della 
Pista e Cronometro.  
Gli Atleti FSSI che si vorranno iscrivere al Campionato in oggetto dovranno darne comunicazione 
alla proprio Federazione nei tempi e modi previsti dal regolamento FSSI inviando se prevista la 
propria quota di iscrizione ed inviare obbligatoriamente un fax o una mail al COL. 
Responsabile Organizzativo 
Sig. Zin Alberto 
Tel./fax 0332770841l 
e-mail:  albertozin@alice.it  
 
Nulla è dovuto come quota di iscrizione al COL. 
 
Si allegano: 
Piantina del percorso. 
Altimetria 








