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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI “GIRO D’ITALIA INTERNAZIONALE UNDER 23” E 
GIRO D’ITALIA INTERNAZIONALE FEMMINILE” 

 
 

La Federazione Ciclistica Italiana, con sede presso Stadio Olimpico Curva Nord – 00135 Roma – tel. 

06/8797.5807 – 06/8797.5808 – pec. federciclismo@k-postacertificata.it – P.IVA 01377441009 – C.F. 

05228470588 (d’ora in poi anche solo FCI), con il presente avviso intende invitare i soggetti interessati ed in 

possesso dei requisiti in seguito individuati a formulare una richiesta per l’assegnazione della organizzazione 

delle manifestazioni denominate “Giro d’Italia Internazionale Under 23” – edizioni 

2023/2024/2025/2026/2027 e “Giro d’Italia Internazionale Femminile” edizioni 2024/2025/2026/2027.  

I dettagli della procedura sono i seguenti: 
 

 
1. OGGETTO: 
 
La procedura ha per oggetto l’assegnazione congiunta dell’organizzazione delle manifestazioni denominate 
“Giro d’Italia Internazionale Under 23” – edizioni 2023/2024/2025/2026/2027 e del “Giro d’Italia 
Internazionale Femminile” edizioni 2024/2025/2026/2027, con possibilità di rinnovo per il successivo 
biennio 2028/2029. 

 
 
2 SOGGETTI AMMESSI A CHIEDERE L’ASSEGNAZIONE CONGIUNTA DELLE DUE MANIFESTAZIONI 
 
Possono presentare domanda di assegnazione della organizzazione delle manifestazioni denominate “Giro 
d’Italia Internazionale Under 23” – edizioni 2023/2024/2025/2026/2027 e del “Giro d’Italia Internazionale 
Femminile” edizioni 2024/2025/2026/2027 i soggetti rientranti in una delle tipologie di seguito elencate: 
 

- Associazioni e Società Ciclistiche affiliate alla FCI; 
- Associazioni di soggetti giuridici (anche in forma temporanea) di cui almeno un partecipante sia 
  affiliato alla FCI;  
- Consorzi di soggetti giuridici, (anche in forma temporanea) di cui almeno un partecipante sia 
  affiliato alla FCI;  
- Comitati Organizzatori specificatamente costituiti per l’evento, purché abbiano tra i propri    

    componenti una o più società o associazioni affiliate alla FCI.  
 

Detti soggetti dovranno avere sede operativa in Italia ed essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1) Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
2) Affiliazione alla FCI dell’offerente o di almeno uno dei soggetti partecipanti all’associazione di 

soggetti giuridici, al consorzio di imprese o al Comitato Organizzatore; 
3) Capacità economica e finanziaria dimostrabile dall’aver avuto nell’ultimo esercizio un volume di affari 

globale almeno pari ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00); 
4) Capacità tecniche e professionali dimostrabili dal fatto: 
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- Che l’offerente o un suo partecipante operi nel settore dell’organizzazione di competizioni 
ciclistiche; 

- Che l’offerente o un suo partecipante possieda esperienza specifica in ambito sportivo.  
A tal fine gli offerenti dovranno allegare documentazione inerente le principali attività di 
organizzazione di eventi sportivi organizzati negli ultimi 5 esercizi, con descrizione sintetica degli 
stessi, evidenziando il budget di ogni evento. 
  

 
3. OBBLIGHI DELL’ORGANIZZATORE 
 
3.1 Gli eventi dovranno essere organizzati, sia sotto il profilo tecnico che organizzativo nel pieno rispetto 

dei Regolamenti UCI E FCI APPLICABILI E delle indicazioni contenute nell’allegato 1) al presente avviso.  
L’organizzatore dovrà provvedere, a sua esclusiva cura e spese, ad allestire le infrastrutture 
garantendo la visibilità del logo federale secondo le modalità concordate con la FCI ed approntare e 
fornire i beni e i servizi previsti nei regolamenti tecnici FCI e UCI ed in ogni caso necessari alla buona 
riuscita delle manifestazioni e a farsi carico di tutti gli oneri indicati negli stessi regolamenti, ivi 
compresi i premi di gara. 

3.2 L’Organizzatore garantirà che sarà effettuata la produzione audiovisiva di ogni tappa di entrambe le 
manifestazioni, assicurandone la distribuzione e messa in onda sui principali network televisivi ed 
internazionali. 

3.3           A fronte dell’assegnazione delle edizioni 2023/2024/2025/2026/2027 del “Giro d’Italia Internazionale 
Under 23” e 2024/2025/2026/2027 del “Giro d’Italia Internazionale Femminile”, il soggetto 
aggiudicatario inoltre si impegna ad erogare, in favore della FCI, un contributo a fondo perduto 
destinato all’attività giovanile di almeno euro 200.000,00 (duecentomila/00) al netto di IVA ove 
dovuta, per ogni edizione del Giro d’Italia internazionale Femminile. Conseguentemente il contributo 
sarà dovuto a partire dall’anno 2024 e dovrà essere corrisposto alla FCI entro il 30/9 di ciascun anno. 

3.4 L’Organizzatore assegnatario sarà tenuto, in sede di redazione del contratto definitivo, alla consegna 
di fideiussione bancaria od assicurativa per l’importo di euro 200.000,00 per ogni anno di contratto, 
escutibile a prima richiesta, a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione di organizzazione delle 
manifestazioni oggetto del presente avviso e del corretto adempimento degli ulteriori obblighi 
assunti. 

 
4. OBBLIGHI DELLA FCI 
 
4.1  La FCI cederà al soggetto aggiudicatario ogni diritto di sfruttamento economico relativo alle due 

manifestazioni, fermo restando il diritto della Federazione Ciclistica Italiana ad usufruire, durante lo 
svolgimento degli eventi, di adeguati spazi per consentire lo svolgimento di attività istituzionali. 
Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme federali e nei limiti previsti dal CONI e dall’UCI, 
l’Organizzatore potrà negoziare contratti di sponsorizzazione al fine di reperire le risorse necessarie 
per sostenere i costi organizzativi dell’evento.  

 
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Le domande di assegnazione dovranno contenere a pena di nullità: 
 
5.1.1 Progetto tecnico, sulla base delle indicazioni previste dai regolamenti e dalle disposizioni della FCI e 

dell’UCI.  
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5.1.2 Progetto organizzativo nel suo complesso e piano economico finanziario. 
5.1.3 Piano di comunicazione (ivi inclusa comunicazione digitale) a sostegno dell’evento.  
5.1.4 Offerta economica (allegato 3 – Scheda offerta contributo economico). 
5.1.5 Eventuale proposta di progetti finalizzati alla promozione dell’attività giovanile (M/F), (se previsti 

nell’offerta). 
5.1.6 Copia del presente avviso controfirmato e timbrato in ogni pagina e accettazione del soggetto 

richiedente (allegato 1). 
 
Le domande di assegnazione dovranno altresì specificare e contenere idonea documentazione atta 
a dimostrare la:  

5.1.7 Tipologia del soggetto richiedente, secondo quanto specificato al precedente art. 2, con indicazione 
espressa dei dati di tutti i componenti nel caso di Associazioni di soggetti giuridici, Consorzi di Soggetti 
Giuridici, Comitati Organizzatori (allegato 2). 

5.1.8 Anagrafica e dati dei soggetti richiedenti accompagnati da documento in corso di validità del legale 
rappresentante (allegato 2). 

5.1.9 Documentazione comprovante la pregressa attività di organizzazione di gare negli ultimi 5 anni, 
specificandone la classe UCI (art. 2.1.005 “Road Races”). 

 
5.2 I soggetti interessati all’organizzazione degli eventi di cui al punto 1), dovranno far pervenire la 

propria domanda di assegnazione tramite plico sigillato ed anonimo recante all’esterno la sola 
dicitura “Avviso per l’assegnazione delle manifestazioni Giro D’Italia Internazionale Under 23 e Giro 
d’Italia Internazionale Femminile” all’indirizzo FEDERAZIONE CICLISICA ITALIANA – Stadio Olimpico 
Curva Nord – 00135 Roma, entro e non oltre, le ore 13:00 del giorno 1 febbraio 2023.  
Varrà la data di consegna e non quella di spedizione. Le domande pervenute dopo la scadenza del 
termine non saranno prese in esame. 
Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione dalla procedura, quanto di seguito elencato: 
a) Una busta anonima sigillata contrassegnata con il numero 1 e la dicitura “Documentazione 

Amministrativa” contenente la documentazione di cui ai punti   5.1.7; 5.1.8; 5.1.9 del presente 
avviso; 

b) Una busta anonima sigillata contrassegnata con il numero 2 e la dicitura “Proposta di 
Assegnazione” contenente la documentazione di cui ai punti 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; 5.1.5; 5.1.6 
del presente avviso, nonché gli allegati 1), 2) e 3) debitamente compilati.  

 
 
6. CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 
Le offerte pervenute, entro la data ed ora indicata nell’art. 5, saranno esaminate dalla Commissione 
Aggiudicatrice composta da nr. 3 componenti che sarà nominata dal Consiglio Federale, la quale provvederà 
a verificare, in via preliminare, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la completezza delle richieste 
presentate da ciascun partecipante e successivamente, ad esprimere una valutazione sulle singole richieste 
pervenute secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto dei seguenti 
parametri: 
 
6.1.1 Entità del contributo annuo erogato, come previsto dall’art. 3.3), a favore della FCI per le attività 

giovanili a partire dall’anno 2024. 
   L’offerta del contributo minimo di euro 200.000,00 da luogo alla attribuzione di punti 10.  
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6.1.2  Per ogni incremento del contributo, in ragione di almeno euro 20.000,00 ciascuno, verrà attribuito    
un ulteriore punteggio aggiuntivo di 1 punto, sino ad un massimo di 10 punti. 

6.1.3 Validità del progetto tecnico e del progetto organizzativo presentato da ciascun proponente, 
purché effettuati nel rispetto delle norme FCI/UCI applicabili: verrà attribuito un punteggio fino ad 
un massimo di 20 punti. 

6.1.4   Livello qualitativo delle sistemazioni logistiche previste per ospitare le squadre ed i rappresentanti 
federali: verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 10 punti. 

6.1.5  Pregressa esperienza nell’organizzazione di gare ciclistiche a tappe, comprovata  
dall’elencazione delle manifestazioni organizzate negli ultimi 5 anni: verrà attribuito un punteggio 
fino ad un massimo di 20 punti, con ulteriore incremento fino a 10 punti in caso di pregressa 
organizzazione, negli ultimi 5 anni, di competizioni di classe “World Tour”. 

6.1.6   Progetto analitico per la comunicazione e per la visibilità dell’evento: verrà attribuito un punteggio  
  fino ad un massimo di 10 punti. 

6.1.7   Proposta di progetti analitici finalizzati alla promozione dell’attività dei giovanissimi (M/F), fino a 10    
  punti. 

 
               
7 ACCORDO DEFINITIVO  
 

In caso di assegnazione, la Segreteria Generale della FCI darà comunicazione ufficiale al soggetto 
aggiudicatario a seguito di delibera del Consiglio Federale e si darà luogo alla stipula del contratto 
definitivo che prevederà la consegna della fideiussione prevista all’art. 3.4. 

Nel testo contrattuale verrà prevista in favore dell’Assegnatario il diritto di prelazione 
all’assegnazione della organizzazione delle ulteriori edizioni del “Giro d’Italia Internazionale Under 
23” – edizioni 2028/2029 e del “Giro d’Italia Internazionale Femminile” edizioni 2028/2029, alle 
stesse condizioni degli anni precedenti di cui agli artt. 3 e 4 del presente avviso, ivi compreso il 
contributo annuale di euro 200.000,00 (o come differentemente determinato in sede di 
aggiudicazione) destinato alle attività giovanili. L’Assegnatario avrà diritto a recedere dal proprio 
diritto di prelazione mediante comunicazione da inviarsi a mezzo PEC alla FCI entro il termine del 30 
giugno 2027. 

 
8 RINUNCIA ED INADEMPIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.  

 
Nel caso l’assegnatario rinunci all’organizzazione ad una o più edizioni delle manifestazioni oggetto 
del presente avviso, il rapporto contrattuale si risolverà per suo inadempimento e lo stesso sarà 
tenuto al pagamento della penale convenzionale di euro 200.000,00. 
Qualora l’Assegnatario non provveda nel corso delle manifestazioni al rispetto delle obbligazioni 
previste ai punti 3.1 e 3.2 del presente Avviso il rapporto contrattuale si risolverà per sua 
responsabilità con diritto della FCI ad escutere la fideiussione, salvo il maggior danno. 

 

9 POSSIBILITA’ DI NON AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA 
  

La FCI si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o non conforme a quanto previsto dal 
presente avviso. 
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10 RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE 
 

L’Organizzatore è responsabile del corretto adempimento di ogni obbligazione nascente dalla 
sottoscrizione del presente avviso nonché connessa o collegata alla organizzazione e svolgimento 
degli eventi che verranno assegnati e pertanto, dichiara di sollevare e manlevare sin d’ora la FCI da 
ogni pretesa, diritto od azione che possa essere proposta nei suoi confronti da terzi, per qualsiasi 
titolo o ragione, in sede stragiudiziale o giudiziale, di natura civile, penale o amministrativa. 
L’Organizzatore, inoltre, dichiara di sollevare la FCI da ogni obbligazione di natura contributiva, 
tributaria e previdenziale, riguardante qualsivoglia attività e/o rapporti di lavoro posti in essere dallo 
stesso Organizzatore. 

 
11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario Generale della FCI Dott. Gavino Marcello Tolu. 
  

 
12       COMPETENZA TERRITORIALE E NORME FINALI 
 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, applicazione o 
esecuzione delle norme del presente avviso e relativi allegati, nonché del successivo contratto, sarà 
rimessa alla competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Roma. 
Per quanto non contemplato nel presente documento l’Organizzatore è espressamente tenuto al 
rispetto delle norme contenute nello Statuto Federale, nel Regolamento Organico e nei regolamenti 
UCI eventualmente applicabili che espressamente dichiara di ben conoscere  
 

13 INFORMATIVA PRIVACY – TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMATIVA REGOLAMENTO UE 
2016/679 (GDPR) 

 
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali 
comunicati mediante la presente procedura, si comunica quanto segue: 

 
a) Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento è la Federazione Ciclistica Italiana (nel seguito FCI) con sede in Roma presso la Curva 
Nord dello Stadio Olimpico. 
Il titolare può essere contattato mediante la seguente email: privacy@federciclismo.it 
La FCI ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero Data Protection Officer, 
DPO) nella persona dell’Avv. Daniela Moscarino contattabile al seguente recapito email: 
dpo@federciclismo.it  
b) Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è effettuato per le sole finalità connesse all’ espletamento della procedura e della eventuale 
successiva fase di gestione del contratto. 
Il trattamento è altresì effettuato per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al 
monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, per il controllo della 
spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 
c) Base giuridica del trattamento 
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La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’ esecuzione delle misure precontrattuali, ed 
eventualmente contrattuali, di cui il partecipante è parte.  
d) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
La mancata comunicazione dei dati personali impedisce l’ammissione alla procedura. 
e) Conservazione dei dati 
I dati oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo di durata della procedura, e successivamente 
per l’eventuale durata del contratto, o per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per 
finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento. 
f) Comunicazione e Diffusione dei dati 
I dati non sono soggetti a comunicazione. L’ eventuale diffusione dei dati avverrà solo ove ne ricorrano i 
presupposti di legge (Dlgs 50/2016, Dlgs 33/2013) in ogni caso con bilanciamento tra obblighi di trasparenza e 
normativa sulla protezione dei dati personali). 
g) Profilazione e Diffusione dei dati 
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione.  
h) Diritti dell’interessato 
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati rientrano quelli di: 

- Chiedere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati 
inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una 
delle condizioni indicate nell’ art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel 
paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di 
una delle ipotesi indicate nell’ Art. 18, paragrafo 1 del GDPR). 

- Richiedere ed ottenere – nelle ipotesi di cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – di ricevere i dati personali in un 
formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un 
altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali) 

- Opporsi in qualsiasi momento al trattamento al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 
- Revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato 

sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e 
luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che 
rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute 
o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca 
dello stesso, conserva comunque la sua liceità. 

 
I predetti diritti possono essere esercitati con richiesta da inviare al seguente indirizzo email: 
privacy@federciclismo.it. La risposta verrà fornita entro 30 giorni dalla richiesta. 

- Ove ne ricorrano i presupposti Lei può proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) 

 

14    EVENTUALE ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Ove l’oggetto del contratto della presente procedura implichi un trattamento dei dati personali di cui FCI è 
titolare, con l’aggiudicazione della presente procedura, l’aggiudicatario assumerà la qualifica di “Responsabile 
del trattamento dei dati” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 2016/679 alla cui nomina FCI procederà con 
specifico atto giuridico separato. In veste di Responsabile del Trattamento l’aggiudicatario si impegna ad 
adottare misure tecniche ed organizzative adeguate come previsto dall’ art. 32 del regolamento EU 2016/679, 
al fine di prevenire rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati. 
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15 RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire, in forma scritta e in lingua italiana, fino a 10 giorni 

prima del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato all’art. 5.2, tramite l’invio del quesito 

all’indirizzo PEC federciclismo@k-postacertificata.it. 

  
 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo n. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver preso visione della 
presente dichiarazione di impegni e di sottoscrivere per espressa approvazione ed accettazione tutte le clausole 
contenute nel presente avviso (*). 
 
 
 

 

Firma del Legale Rappresentante (**)______________________________________________ 
 
 

Timbro del Soggetto proponente 
 
 
 

Luogo__________________________________________Data _____/______/__________/ 
 
 
 
 

(*) su ogni pagina del presente documento deve essere riportata la sigla del legale 
rappresentante del soggetto proponente, nonché deve essere apposto il timbro dello stesso 
soggetto. 
 
(**) la firma deve essere preceduta, scritto in stampatello o comunque in modo leggibile, dal 
cognome e dal nome del legale rappresentante del soggetto proponente. 
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