
 
 

 

 
Cari corridori, 
per fare chiarezza circa le modalità di voto del presidente del CPA, vi inviamo quanto 
segue.  
In particolare, vorremmo rispondere a questi due punti: 
 

1) Alcuni corridori stanno ci chiedendo la possibilità di poter votare il presidente del 
CPA con un voto elettronico.  

2) Qualcuno sostiene che il CPA vuole nascondere le modalità di voto del presidente 
del CPA 

 
Risposte: 

 
1) Il CPA non ha nulla in contrario sull’istituzione di un voto elettronico, ma non è 

possibile applicarlo a poche settimane dal voto. Per cambiare modalità di voto 
rispetto al passato occorre dare garanzie sull’integrità e validità di nuovi metodi, per 
evitare manipolazioni di ogni genere e questo comporta tempi, costi, tecnologie che 
non possono essere messi in atto a poche settimane dal voto. Occorre soprattutto 
che il nostro organo maggiore, l’UCI, ci dia il consenso alla messa in atto di tale 
sistema. Lo Statuto del CPA non prevede questo genere di votazione e ogni 
associazione democratica, per dirsi tale, deve rispettare quanto previsto dai propri 
regolamenti.  
Siamo stupiti da alcuni attacchi ricevuti sui social media perché il nostro Statuto, in 
vigore dalla nascita del CPA, è da sempre pubblicato sul nostro sito e a 
disposizione di tutti. I membri che compongono la nostra associazione e in 
particolare ANAPRC, che sta sollecitando un voto elettronico, dovrebbe essere a 
conoscenza dei regolamenti e avrebbe potuto e dovuto, se mai, fare richiesta di un 
cambiamento sulle modalità di voto a tempo debito.  
La seconda riflessione che vi sottoponiamo è: perché, se non è ritenuto 
democratico l’attuale sistema di voto non vi è stata una petizione anche per 
ottenere il voto elettronico in occasione dell’elezione del Presidente della 
Commissione Atleti? Anche in quel caso solamente i corridori partecipanti al World 
Tour potevano votare e non si è fatto ricorso al voto elettronico, in quanto non è 
previsto nei regolamenti UCI.  
 

2) Il CPA non ha nessuna intenzione di nascondere le modalità di voto anzi, intende 
chiarirle nel migliore dei modi a tutti. Per evitare di ricevere attacchi anche su 
questo e per evitare che possano essere giudicati “di parte” i nostri chiarimenti, 
abbiamo chiesto al servizio legale dell’UCI di farlo. Sarà l’UCI a dire se le richieste 
fatte dai corridori su un voto a distanza ed elettronico possono essere applicate in 
questa circostanza, a poche settimane dal voto. Non appena ci risponderanno ve 
ne daremo conto.  
 
Per concludere, c’è un tema che vogliamo sia ben chiaro: dall’inizio del suo 
mandato Gianni Bugno ha dichiarato di volere che il CPA rappresentasse il maggior 
numero di corridori e di associazioni nazionali possibili. A questo scopo il CPA ha 
finanziato la nascita di una nuova associazione americana, ANAPRC, e ha 
supportato la presenza di nuovi membri di varia nazionalità, durante tutte le riunioni 



 
 

 

del CPA. A più riprese abbiamo sollecitato queste persone a fin che costituissero 
delle vere associazioni nazionali, come il nostro Statuto richiede, nei loro paesi di 
origine. Il CPA è sempre pronto a finanziare e a supportare la fondazione di nuove 
associazioni per consentire ai corridori di avere un interlocutore valido su ogni 
problema nel proprio territorio, così come è avvenuto, da diverso tempo, nei paesi 
in cui il ciclismo è nato. Tutto ciò è documentato nei processi verbali di tutte le 
nostre riunioni degli ultimi anni. Ci stupisce che proprio da coloro che abbiamo 
accolto, supportato e stimolato ad agire per il bene dei propri corridori, arrivino ora 
certi attacchi.  
Per ovviare alla mancanza di associazioni nazionali alle nostre riunioni abbiamo 
cercato il contatto diretto con i corridori negli ultimi anni e abbiamo comunicato 
direttamente con il peloton attraverso email sulle questioni più importanti. Ci 
chiediamo perché nessuna persona che ha seduto al nostro tavolo né alcun 
corridore, ci abbia mai chiesto di cambiare le modalità di voto del presidente del 
CPA fino ad oggi. 

 
In attesa che l’UCI chiarisca una volta per tutte le modalità di voto consentite per il 
presidente del CPA, vi ricordiamo che lo Statuto del CPA prevede: 
 
- TUTTI i corridori PROFESSIONISTI che non sono già rappresentati da 

un’associazione nazionale possono votare individualmente 
- OGNI associazione nazionale, membro riconosciuto dal CPA, avrà il diritto di 

votare  
- Possono votare recandosi fisicamente sul luogo dell’elezione che avverrà alla 

nostra assemblea, durante i campionati del mondo ad Innsbruck 
 
Per avere la massima partecipazione dei votanti, abbiamo previsto di consentire il voto ai 
corridori a partire già dalla mattina, ecco i dettagli  

 
ASSEMBLEA GENERALE DEL CPA ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE 
 
Quando? Giovedì 27 settembre 2018 
 
A che ora? Dalle ore 10am  alle ore 5pm 
 
Dove? Hotel Das Mei, Natterer Str. 20, 6162 Mutters - AUSTRIA 
 
Le elezioni si svolgeranno alla presenza di giuristi e funzionari UCI che vigileranno 
al corretto svolgimento delle stesse. 

 
 
 
 Grazie dell’attenzione, cordiali saluti. 
 
 Il CPA 


