
 

Foglio di istruzioni per il cambio di cittadinanza 
 
Estratto regolamento UCI 
 
1.1.033 
 
§ 2 Un ciclista in possesso di diverse cittadinanze deve sceglierne una, se richiede la licenza. 
Questa scelta è definitiva per l'intera carriera del ciclista, ammesso che per qualche ragione questi 
non perda la propria cittadinanza e senza pregiudicare l'applicazione del paragrafo tre di cui sotto. 
La cittadinanza prescelta diventerà la cittadinanza del ciclista per tutto ciò che concerne il 
regolamento UCI. Il ciclista in questione può scegliere un'altra cittadinanza di cui sarà titolare in 
base al proprio stato civile e precisamente alle seguenti condizioni: 
 

- se il ciclista per la prima scelta della propria cittadinanza secondo la legislazione 
vigente di ciascuno degli stati delle proprie cittadinanze era minorenne e 

- se la scelta è stata fatta durante la prima richiesta di licenza in base alla legislazione 
vigente di ciascuno stato delle proprie cittadinanze in questione, dopo aver raggiunto 
la maggiore età. 
 

§ 3 Se un ciclista ottiene un'altra cittadinanza, deve scegliere questa cittadinanza. Questa scelta 
deve avvenire al più tardi in occasione della richiesta di licenza per il secondo anno dopo 
l'ottenimento della nuova cittadinanza. La decisione è definitiva. Un ciclista che ha scelto in modo 
vincolante una nuova cittadinanza può essere convocato dalla propria associazione del paese di cui 
ha ottenuto la cittadinanza e a partire dal secondo anno di calendario in cui egli corre con la nuova 
cittadinanza potrà anche prendere parte alle gare citate nel § 1. 
 
Esempio: 
un ciclista con cittadinanza A ottiene il 1 luglio 2011 anche la cittadinanza B. Se egli desidera 
correre con la cittadinanza B, deve scegliere la cittadinanza B al più tardi in occasione della 
richiesta di licenza per l'anno 2013. Qualora non lo faccia   
sarà registrato in via definitiva come ciclista con cittadinanza A. Qualora scelga la cittadinanza B in 
occasione della richiesta di licenza per l'anno 2012, egli può correre con la nuova cittadinanza dal 
2013. Qualora scelga la cittadinanza B in occasione della richiesta di licenza per l'anno 2013, egli 
può correre con la nuova cittadinanza dal 2014. Fino al 2012, o al 2013, rispettivamente, egli potrà 
essere selezionato per la cittadinanza A. 
 
§ 4 Un ciclista che ha cambiato la cittadinanza, può essere convocato dall'associazione del suo 
nuovo paese di appartenenza e partecipare per questo, a partire dal secondo anno di calendario  
dal cambio di cittadinanza, alle gare di cui   
al § 1. 
Commenti: Cambio di cittadinanza significa che una persona   



 

con cittadinanza A perde questa cittadinanza se  
prende la cittadinanza B. Non è quindi necessario scegliere una cittadinanza come nel caso 
indicato nel § 3. Per esempio un ciclista che cambia cittadinanza al 1 luglio 2011, può correre per la 
squadra nazionale del nuovo paese di appartenenza, cittadinanza B, a partire dal 2013. Fino al 31 
dicembre 2012 può essere convocato per la squadra nazionale   
. 
 
§ 5 
La decisione di un paese di far correre un ciclista per la propria nazione ai giochi olimpici o 
paralimpici è disciplinata dalla Carta Olimpica. 
(Modifica 08.06.00, 01.01.04; 01.10.11) 

 
 
Che cosa occorre presentare a Swiss Cycling affinché i ciclisti possano far domanda 
di cambio di cittadinanza presso l'UCI: 
 

- Una copia del passaporto o della carta d'identità e una conferma dell'acquisizione 
della nuova cittadinanza, in cui sia ben chiara la data in cui la persona ha acquisito 
tale cittadinanza. 

- Data della prima richiesta di licenza (se non è stata rilasciata in Svizzera). 
- Copia della lettera in cui si confermi per iscritto che il ciclista in questione ha scelto di 

correre per la Svizzera ed è consapevole del fatto che non potrà più presentare 
domanda per un ulteriore cambio di cittadinanza nella propria vita. 

 
La summenzionata documentazione può essere spedita al seguente indirizzo: 
 
Swiss Cycling 
Sportstrasse 44 
2540 Grenchen 
info@swiss-cycling.ch 
 
ATTENZIONE: Nell'anno in cui è stato effettuato il cambio di cittadinanza non è ancora 
possibile prendere parte a campionati nazionali, europei, mondiali, ecc., con la nuova 
cittadinanza; questo è possibile solo dall'anno successivo. 
 


