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OGGETTO: NORME AMMINISTRATIVE SCUOLA CICLOCROSS SIRONE 2016/2017 
 
PERIODO DI OPERATIVITA’ DELLA SCUOLA  

Il periodo di operatività della Scuola di Ciclocross  andrà dal 6 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016.  

Le giornate di lezione saranno: Mercoledì e Giovedì in località “Montagnetta” di Sirone dalle ore 

14.30 alle ore 16.30. Eventuali altre date saranno comunicate direttamente dal responsabile agli 

atleti/e regolarmente iscritti/e. 

Per ragioni di sicurezza dell'area, è vietato utilizzare l'impianto al di fuori degli accordi previsti o 

concordati con i responsabili sotto indicati.  

 

ORGANIGRAMMA STAFF  

Il centro sarà diretto dal Responsabile Tecnico Sig. Agostino Zanotti (331.5970062) con la 

collaborazione di Giovanni Casiraghi (333.9105082) e l’ausilio della Società ciclistica Sironebike.  

 

ISCRIZIONI - categorie Esordienti (m/f) – Allievi (m/f) – Juniores (m/f)  

Le iscrizioni dei singoli atleti/e, per la stagione 2015/2016, dovranno essere effettuate attraverso 

apposito modello (reperibile dal sito www.federciclismolombardia.it) versando la quota di € 50,00, 

sul bonifico bancario su BNL ag.1 IBAN: IT74V0100501601000000013802 intestato a CRL - FCI via 

Piranesi 46 – 20137 Milano. 

Nella casuale andrà specificato il nominativo dell’atleta beneficiario e il codice società.  

Le iscrizioni delle società, che intendono frequentare il centro nei giorni diversi dal programma 

sopra indicato (non il mercoledì e giovedì), dovranno essere effettuate attraverso apposito 

modello (reperibile dal sito www.federciclismolombardia.it) versando la quota di € 150,00, sul 

bonifico bancario su BNL ag.1 IBAN: IT74V0100501601000000013802 intestato a CRL - FCI via 

Piranesi 46 – 20137 Milano. 

Nella casuale andrà specificato ragione sociale e  codice società e nominativi dei singoli atleti/e.  

L’attestazione del versamento e il modulo “SCHEDA DI ISCRIZIONE” dovranno essere inviati al CRL 

tramite fax (02/7386075) o mail (lombardia@federciclismo.it) e poi presentate al Responsabile 

Tecnico sig. A. Zanotti alla prima seduta di allenamento, che la farà pervenire all’Amministrazione 

del CRL con l’elenco degli iscritti.  

L’elenco iscritti dovrà essere completo di: nominativo, Tessera FCI, categoria e società di 

appartenenza.  

TUTTI GLI ISCRITTI DOVRANNO SOTTOSCRIVERE IL DOCUMENTO DELLA SICUREZZA CHE VERRA’ 

CONSEGNATO IN OCCASIONE DELLA PRIMA SEDUTA DI ALLENAMENTO 
   
 

Milano: 5 ottobre 2016 


