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Milano, 3 settembre 2008 
 

 
 

NORME TRASFERIMENTO ATLETI 
(queste norme saranno valide per i trasferimenti che avverranno a partire dal 1^ ottobre 2008) 

 
 

 
Cat. giovanissimi G6: vincolato 
E’ stabilito un “bonus” di € 150.= al passaggio del/della giovane atleta dalla cat. G6 alla cat. Esordienti M/F, nel caso di 
trasferimento ad altra società. Permane comunque l’obbligo di tesserarsi con la propria società qualora la stessa svolga  
attività per la categorie Esordienti M/F. E’ previsto altresì il vincolo regionale. 
  
Esordiente 1°  e  2° anno vincolato   
E’ stabilito un “bonus” di € 150.00=, oltre al pagamento del punteggio di valorizzazione,  al passaggio dell’atleta dalla 
categoria “Esordienti 1° anno” alla categoria “Esordienti 2° anno” e quindi alla categoria “Allievi 1° anno”, che dovrà 
essere corrisposto, nel caso di trasferimento, alla società cedente. E’ previsto altresì il vincolo regionale ed il pagamento 
del 50% del punteggio di valorizzazione ai CC. RR., in caso di passaggio ad altra regione. 
 
da Allievo 1° anno a  Allievo  2° anno: vincolato   
E’ stabilito un “bonus” di € 150.00=, oltre al pagamento del punteggio di valorizzazione,  al passaggio dell’atleta dalla 
categoria “Allievi 1°anno” alla categoria “Allievi 2°anno” che dovrà essere corrisposto, nel caso di trasferimento, alla 
società cedente. E’ previsto altresì il vincolo regionale ed il pagamento del 50% del punteggio di valorizzazione ai CC. 
RR., in caso di passaggio ad altra regione.  
 
da Allievo 2° anno a Juniores 1° anno:            svincolato.   
E’ stabilito un “bonus” di € 150.00=, oltre al pagamento del punteggio di valorizzazione ottenuto nel biennio da “Allievo”, al 
passaggio dell’atleta alla categoria “Juniores” che dovrà essere corrisposto alla società cedente. 
E’ previsto altresì il vincolo regionale ed il pagamento del 50% del punteggio di valorizzazione ai CC. RR., in caso di 
passaggio ad altra regione. 

 
Donna esordiente 1° e 2° anno:    vincolata      
E’ stabilito un “bonus” di € 150.00=, oltre al pagamento del punteggio di valorizzazione,  al passaggio dell’atleta dalla 
categoria “Donna Esordiente 1° anno” alla categoria “Donna Esordiente 2° anno”, che dovrà essere corrisposto, nel caso 
di trasferimento, alla società cedente. E’ previsto altresì il vincolo regionale. Non è previsto il pagamento del 50% del 
punteggio di valorizzazione ai CC. RR., in caso di passaggio ad altra regione. 

 
Donna Allieva 1° anno:    vincolata     
E’ stabilito un “bonus” di € 150.00=, oltre al pagamento del punteggio di valorizzazione,  al passaggio dell’atleta dalla 
categoria “Donna Allieva 1° anno” alla categoria “Donna Allieva 2° anno”, che dovrà essere corrisposto, nel caso di 
trasferimento, alla società cedente. E’ previsto altresì il vincolo regionale. Non è previsto il pagamento del 50% del 
punteggio di valorizzazione ai CC. RR., in caso di passaggio ad altra regione. 

 
Donna Allieva 2° anno:     svincolata  
E’ stabilito un “bonus” di € 150.00=, oltre al pagamento del punteggio di valorizzazione ottenuto nel biennio da “Donna 
Allieva”,  al passaggio dell’atleta alla categoria “Donna Junior”, che dovrà essere corrisposto alla società cedente: il valore 
di tale punteggio non potrà superare la quota di € 1.500,00=. E’ previsto il vincolo regionale. Non è previsto il pagamento 
del  50% del punteggio di valorizzazione ai CC.RR., in caso di passaggio ad altra regione. 
 
da categoria “Juniores 1° anno” a “Juniores 2° anno”: svincolato   
Nel caso in cui l’atleta “Juniores 1° anno” abbia ottenuto durante l’anno meno di 10 punti in gare su strada, deve essere 
previsto il pagamento del miglior punteggio ottenuto tra la stagione in corso e quella precedente. 
Nel caso in cui l’atleta “Juniores 1° anno” abbia ottenuto durante l’anno più di 10 punti in gare su strada, deve essere 
previsto il pagamento del punteggio ottenuto nell’anno in corso più  un “bonus” di € 2.000.= 
In conformità a quanto già stabilito per le regioni aderenti al Piano di Ciclismo Solidale per il Sud, è data facoltà ai CC.RR. 
delle altre Regioni di applicare l’eventuale vincolo regionale, dandone comunicazione alla Segreteria Generale ed alla 
STF. 
E’ previsto il pagamento del 50% del punteggio di valorizzazione ai CC.RR., in caso di passaggio ad altra regione. 
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da cat. juniores 2^ anno a under 23 1^ anno   svincolato 
Deve essere previsto il pagamento del  punteggio conseguito nella stagione in corso nonché un bonus di € 500 o di € 
150, rispettivamente se la società della cat. Juniores svolga o meno attività under 23. 
Non è previsto il vincolo regionale. E’ previsto il pagamento del 50% del premio di valorizzazione dei soli punti ottenuti ai 
CC.RR., in caso di passaggio ad altra regione. 

 
dalla categoria “Under 23 (1° anno)” ad “Under 23 (2° anno)” :   svincolato 
Non è previsto il vincolo regionale. Non è previsto il pagamento del 50% del premio di valorizzazione ai CC.RR., in caso 
di passaggio ad altra regione. 
In caso di trasferimento dal primo al secondo anno di atleta under 23, ai fini del premio di valorizzazione, prevale il 
miglior punteggio acquisito nelle ultime due stagioni agonistiche (ultimo anno juniores e primo anno under 23). 
 
da categoria “Under 23 (2° anno)” in poi:   svincolato 
Deve essere previsto il pagamento del punteggio ottenuto nella stagione in corso. 
Non è previsto il vincolo regionale. Non è previsto il pagamento del 50% del punteggio di valorizzazione ai CC.RR. nel 
caso di passaggio ad altra regione.   

 
da categoria “Donna Junior (1° anno)” a “Donna Junior (2° anno)”:     svincolata 
Deve essere previsto il pagamento del punteggio ottenuto nell’anno in corso più un “bonus” di  € 500,00=(importo max. 
complessivo: € 1500); 
Non è previsto il vincolo regionale. Non è previsto il pagamento del 50% del premio di valorizzazione ai CC.RR., in caso 
di passaggio ad altra regione. 
 
da categoria “Donna Junior (2° anno)” a “Donna Elite (1° anno)”:    svincolata 
Se l’atleta si tessera nella categoria “Donna Elite” del 1° anno con una società di Club, deve essere previsto il pagamento 
del punteggio ottenuto nell’anno in corso più un “bonus” di € 200.= (importo max. complessivo € 1500). 
Non è previsto il vincolo regionale. Non è previsto il pagamento del 50% del premio di valorizzazione ai CC.RR., in caso 
di passaggio ad altra regione. 
 
da categoria “Donna Elite (1° anno)” in poi:    svincolata 
Se l’atleta si tessera con una società di Club, deve essere previsto il pagamento del punteggio ottenuto nell’anno in 
corso: importo max. € 1.500,00=), mentre nulla è dovuto se  l’atleta si lega “contrattualmente” con una “Squadra 
Femminile UCI”. 
Non è previsto il vincolo regionale. Non è previsto il pagamento del 50% del premio di valorizzazione ai CC.RR., in caso 
di passaggio ad altra regione. 
 
 
 



 
Struttura Tecnica Federale 
 
 
 
 

PROSPETTO RIASSUNTIVO 
TRASFERIMENTO ATLETI – ANNO 2008 

 
 

 
Validità dal 1° ottobre 2008 

CATEGORIA ANNO 
VINCOLO 

BONUS PUNTEGGIO 
VALORIZZ. 

50% 
C.Reg N O T E 

Soc Reg. 
 

GIOVANISSIMI G.6 (m/f) 96 SI 1 SI € 150 Non previsto NO 1. solo se la Società prevede la categoria  
   Esordienti. 

ESORDIENTE  1° a. 95 SI SI € 150 Punteggio ultima 
stagione SI  

ESORDIENTE  2° a. 94 SI SI € 150 Punteggio ultima 
stagione SI  

ALLIEVO        1° a. 93 SI SI € 150 Punteggio ultima 
stagione SI 

ALLIEVO        2° a. 92 NO SI € 150 Punteggio del 
biennio (somma) SI 

JUNIORES      1° a. 91 NO 
 

NO 
2 

€ 2.000 
 

3 

Punteggio ultima 
stagione 

 

4 

SI 

2. vincolo regionale solo per aderenti “Piano 
Ciclismo solidale Sud”; 

    E’ data facoltà ai CC.RR. delle altre regioni di 
applicare il “vincolo regionale”; 

3. solo se ha ottenuto più di 10 punti strada 
nell’anno; 

4. se ha ottenuto meno di 10 punti è previsto il  
pagamento del miglior punteggio ottenuto tra 
la stagione in corso e quella precedente. 

JUNIORES      2° a. 90 NO NO €  500  5 
€  150  6 

Punteggio ultima 
stagione SI 

5. se la Soc.ieta “Juniores” svolge attività Under 
23; 

6. se la Società “Juniores” non svolge attività 
Under 23”. 

UNDER 23      1° a. 89 NO NO 
 Miglior punteggio 

delle due ultime 
stagioni 

NO 
 

UNDER 23/ELITE s.c.  
dal  2° anno in poi 

da 88 
in poi 

NO NO  Punteggio ultima 
stagione NO  

D/ESORD.      1° a. 95 SI SI € 150 Punteggio ultima 
stagione NO  

D/ESORD.      2° a. 94 SI SI € 150 Punteggio ultima 
stagione NO  

D/ALLIEVA     1° a. 93 SI SI € 150 Punteggio ultima 
stagione NO  

D/ALLIEVA     2° a. 92 NO SI € 150 Punteggio del 
biennio (somma)  7 NO 7. il valore del punteggio non può superare     

€uro 1.500. 

D/JUNIOR      1° a. 91 NO NO € 500  7 Punteggio ultima 
stagione  7 NO 7. il valore del punteggio non può superare     

€uro 1.500. 

D/JUNIOR      2° a. 90 NO NO € 200  7 Punteggio ultima 
stagione  7 NO 7. il valore del punteggio non può superare     

€uro 1.500. 

     
Punteggio ultima 

stagione   
7  -  8 

NO 

7
 
 

8 

il valore del punteggio non può superare  
€uro 1.500. 

D/ELITE  
dal 1° anno in poi 

da 89 
in poi NO NO  

a)  Se l’atleta si tessera nella ct. Donna 
Elite con una Squadra di Club; 

b)  Nulla è dovuto se l’atleta si lega 
contrattualmente con una “Squadra 
Femminile UCI” 

 
 

GENERALE VALORE PUNTO – TRASFERIMENTO ANNO 2008 Tabella  2 
Nota: le somme sotto indicate sono dovute quale Premio di addestramento e formazione tecnica. 

Il tetto massimo, per tutte le categorie, è fissato in 250 punti 
 Esord. - All. Juniores Donne Jun. Under 23 Donne Elite Elite s.c. 
 

Strada 
 

21,00 
 

26,00 
 

21,00 
 

26,00 
 

26,00 
 

26,00 
 

Pista - Ciclocross 
 

8,00 
 

10,00 
 

8,00 
 

10,00 
 

10,00 
 

10,00 
 

Cross-Country 
 

15,00 
 

21,00 
 

15,00 
 

21,00 
 

21,00 
 

21,00 
 

Downhill – easy dh - Bmx 
 

8,00 
 

8,00 
 

8,00 
 

8,00 
 

8,00 
 

8,00 
 

 

 


	trasferimento2009.pdf
	trasferimento2009_.pdf

