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EQOWPKECVQ"P£"53"
Okncpq."3:"QVVQDTG"423:"
 

OKPWVQ"FK"UKNGP\KQ"
Il Presidente Dagnoni invita tutte le Società a far rispettare un minuto di silenzio in occasione delle 

manifestazioni in programma nel fine settimana per onorate la memoria del Vice Presidente Regionale 
Adriano Borghetti, scomparso prematuramente mercoledì 17 ottobre. 

 
QIIGVVQ<"RTGEKUC\KQPG"/"VTCUHGTKOGPVK"⁄"RTGUVKVK"VGORQTCPGK"⁄"CHHKNKC\KQPK"RNWTKOG"
Con riferimento al comunicato relativo al blocco dei Trasferimenti e Affiliazioni Plurime fuori Regione 
(Delibera C.R. del 20/09/2018), si specifica che questo Comitato Regionale NON rilascerà pareri favorevoli e 
quindi NON autorizzerà: 
- TRASFERIMENTI FUORI REGIONE DI PROPRI ATLETI SOTTOPOSTI A VINCOLO; 
- PRESTITI TEMPORANEI FUORI REGIONE DI PROPRI ATLETI SOTTOPOSTI A VINCOLO; 
- AFFILIAZIONI PLURIME con le Regioni Confinanti (Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Trentino Alto 
Adige) - si riportano comunque le Società richiedenti le Affiliazioni plurime con i restanti Comitati Regionali, 
al regolamento che consente la discrezionalità del Comitato Regionale della Lombardia di poter 
negare/accettare le richieste pervenute. 
"
QIIGVVQ<"EQOOGOQTC\KQPG"FGK"FGHWPVK" 
L’annuale Commemorazione dei Defunti del ciclismo Lombardo avrà luogo domenica 4 novembre 2018 alle 
ore 11.00 presso il Santuario della Madonna del Ghisallo a Magreglio (CO) 
"
QIIGVVQ<"PWQXQ"EQPVQ"EQTTGPVG"DCPECTKQ"EQOKVCVQ"TGIKQPCNG"NQODCTFKC"
Con ghhgvvq"koogfkcvq si pregano tutte le Società Affiliate a prendere nota ed utilizzare il seguente nuovo 
conto bancario rgt"k"xgtucogpvk"tkhgtkvk"cn"EQOKVCVQ"TGIKQPCNG"NQODCTFKC: 
Intestazione:  Federazione Ciclistica Italiana 
Codice IBAN: KV";6"E"278;8"23849"222225462Z36"
Filiale:  447 - Milano - Agenzia n.28 Viale Corsica 
Il vecchio conto corrente non sarà più attivo dal giorno 1 settembre 2018 
 
QIIGVVQ<"COOKPKUVTC\KQPG"⁄"EQORKNC\KQPG"DQPKHKEK"FC"RCTVG"FGNNG"UQEKGVC‚"
Viste le anomalie riscontrate nelle Anagrafiche degli Istituti di Credito, si pregano vivamente tutte le Società 
di inserire, eqog"rtkoc"equc, nella ECWUCNG del bonifico il EQFKEG"UQEKGVC‚ (02A0000). 
Detta prassi dovrà essere utilizzata per i bonifici bancari inviati al C.R. Lombardia e per quelli indirizzati alla 
F.C.I. Nazionale. 
"
QIIGVVQ<"EGPVTQ"UVWFK"TGIKQPCNG""⁄"EQTUQ"FK"HQTOC\KQPG"RGT"VGEPKEQ"FK"EKENKUOQ"4£"
NKXGNNQ"
DKTQPG"FK"IKWUUCPQ"*OD+"
Il Settore Studi Regionale ha programmato un Corso di Formazione che consentirà l’abilitazione a Tecnico 
Allenatore Categorie Agonistiche Giovanili - 2° livello, nei giorni 9-10-11-16-17-18-24-25 Novembre 2018 
Il Corso si svolgerà: 
• Per le uscite in bicicletta a Giussano (MB) Piazza Mercato – Via Pietro Nenni 
• Per le lezioni in aula a Birone di Giussano (MB) presso Oratorio San Giovanni Bosco in Via San 
Filippo Neri,30. 
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In base alla vigente Normativa per i Corsi di Formazione per i Tecnici di Ciclismo, si ricorda che saranno 
ammessi al Corso coloro che abbiano i seguenti requisiti:  
a. Diploma di scuola media inferiore; 
b. Possesso della tessera da Maestro Istruttore di 1° livello (per la copertura assicurativa); 
c. Non avere a proprio carico squalifiche in corso; 
d. Versamento della relativa quota di iscrizione.  
Il ritrovo per l’inizio del corso è previsto a Birone di Giussano (MB) presso Oratorio San Giovanni Bosco in 
Via San Filippo Neri,30  il giorno  9 novembre 2018 alle ore 8.30  
Si prega di presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido. 
Durante le lezioni è obbligatorio: 
- indossare abbigliamento ciclistico consono,  
- indossare il casco, i guanti e gli occhiali (per motivi di sicurezza), 
- essere muniti di propria bicicletta (da strada o fuoristrada), pulita ed in piena efficienza 
- avere i pedali "flat" (senza aggancio). 
Non è consentito l’uso della e-bike. 
Gli interessati devono inviare richiesta di ammissione al corso a lombardia@federciclismo.it entro il 30 
ottobre 2018  compilando il modulo di iscrizione pubblicato sul sito FCI nella pagina dedicata al corso ed 
allegando la ricevuta del pagamento effettuato. 
Per l’iscrizione a questo corso è previsto il pagamento di €290.  
L’intera somma verrà restituita in caso di mancata effettuazione del corso per cause non dipendenti dai 
singoli iscritti. 
L’iscritto che non potrà più partecipare al corso è tenuto ad avvisare il Comitato Regionale organizzatore del 
corso PRIMA dell’inizio dello stesso, pena la perdita della somma versata. 
E’ inoltre prevista la somma di €10 da versare prima dell’esame finale e comunque dopo l’avvenuta e 
formale ammissione allo stesso. 
I versamenti andranno effettuati sul c/c intestato a Federazione Ciclistica Italiana IBAN 
IT94C0569601627000003240X14 specificando il nome del corsista e la località del corso. 
Le domande di iscrizione incomplete (scheda di iscrizione compilata e firmata comprensiva di consenso sulla 
privacy + ricevuta del pagamento) non verranno considerate valide. 
Il Settore Studi Regionale si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni, al raggiungimento del numero 
massimo di domande. 
Il corso ha frequenza obbligatoria (vedi dettagli nella normativa). 
L’esame finale si svolgerà, in data da definire – presso Oratorio San Giovanni Bosco in Via San Filippo 
Neri,30. 
Il materiale per l’ammissione all’esame finale (tesina, registro del tirocinio e valutazione del tutor) dovrà 
essere inviato a lombardia@federciclismo.it  entro e non oltre il giorno (da definire) 
Gli atleti Azzurri o ex Azzurri che si iscrivono al corso di formazione fruiscono di uno sconto pari al 20%, per i 
docenti e istruttori abilitati dal Settore Studi lo sconto è pari al 20% e per gli atleti in attività (junior, under, 
élite m. e f.) lo sconto è pari al 50% della quota prevista. 
Il programma didattico prevede delle ore dedicate a coloro che devono recuperare la qualifica.  
I Tecnici in possesso di qualifiche non propedeutiche (ad esempio un Tecnico è in possesso della qualifica 
solo di 3° livello senza avere il 1° e 2° livello oppure un Tecnico è in possesso della qualifica di 1° e 3° livello 
senza avere la qualifica di 2°) dovranno provvedere a regolarizzare tale situazione così da soddisfare la 
logica della propedeuticità delle qualifiche.  
Tale provvedimento è stato approvato dal Consiglio Federale del 30 ottobre 2015. 
 
QIIGVVQ<"EGPVTQ"UVWFK"TGIKQPCNG"/"EQTUK"FK"CIIKQTPCOGPVQ"VGEPKEK"FK"3£/"4£"NKXGNNQ"
Si comunicano le date e modalità d’iscrizione ai corsi di aggiornamento per tutti i tecnici di 1° e 2° livello. Gli 
stessi possono consultare sul sito della FCI al link: Formazione\ ricerca tecnici la propria posizione in albo 
per verificare la data di scadenza del proprio aggiornamento. 

• Sabato 27 ottobre 2018 dalle ore 14.30 alle 18.30 si effettuerà un corso di aggiornamento per i Tecnici. di 
1° livello, presso l’auditorium della Cittadella dello Sport in Via Monte Gleno, 2/b a Bergamo. Le iscrizioni 
dovranno avvenire, solo ed esclusivamente inviando il modulo pubblicato sul sito del CRL e pagando la 
quota prevista, entro e NON oltre il 22/10/2018 (con modalità specificate di seguito) .  
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• Domenica 28 ottobre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 18.30 si effettuerà un corso di aggiornamento per i 
Tecnici di 2° livello, presso l’auditorium della Cittadella dello Sport in Via Monte Gleno, 2/b a Bergamo. Le 
iscrizioni dovranno avvenire, solo ed esclusivamente inviando il modulo pubblicato sul sito del CRL e 
pagando la quota prevista, entro e NON oltre il 22/10/2018 (con modalità specificate di seguito) 

• Sabato 1 dicembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 si effettuerà un corso di aggiornamento per i 
Tecnici di 1° livello presso il Palazzo C.O.N.I. di via Piranesi 46, a Milano. Le iscrizioni dovranno avvenire, 
solo ed esclusivamente inviando il modulo pubblicato sul sito del CRL e pagando la quota prevista, entro 
e NON oltre il 26/11/2018 (con modalità specificato di seguito). 

• Domenica 2 dicembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 18.30 si effettuerà un corso di aggiornamento per i 
Tecnici di 2° livello presso Palazzo C.O.N.I. di via Piranesi 46, a Milano. Le iscrizioni dovranno avvenire, 
solo ed esclusivamente inviando il modulo pubblicato sul sito del CRL e pagando la quota prevista, entro 
e NON oltre il 26/11/2018 (con modalità specificato di seguito).  

Le iscrizioni dovranno essere indirizzate a questo Comitato Regionale, SOLO tramite fax o e-mail e con il 
modulo, debitamente compilato IN TUTTE LE SUE PARTI, scaricabile dal  sito 
www.federciclismolombardia.it/formazione agli indirizzi fax 02.7386075 – lombardia@federciclismo.it 
accompagnate dalla copia del bonifico bancario su Banca Popolare di Sondrio ag.447 IBAN: 
IT94C0569601627000003240X14 (ATTENZIONE NUOVO Iban) attestante l’avvenuto pagamento di euro 

25,00 per i Tecnici di 1° livello e di € 35,00 per i Tecnici di 2° livello. Il bonifico deve essere effettuato dalla 
persona interessata o dalla società di appartenenza, l’originale dovrà essere presentato al corso per essere 
ammessi allo stesso. Non saranno ammesse persone che non abbiamo inviato la scheda iscrizione , nei 
termini previsti, compilata e firmata in tutte le parti previste. 
 
QIIGVVQ<"EGPVTQ"UVWFK"TGIKQPCNG"⁄"EQTUQ"FK"CIIKQTPCOGPVQ"VGEPKEK"FK"5£"NKXGNNQ"
Si comunicano le date e modalità d’iscrizione al corso di aggiornamento per Tecnici di 3° livello. Gli stessi 
possono consultare sul sito della FCI al link: Formazione\ ricerca tecnici la propria posizione in albo per 
verificare la data di scadenza del proprio aggiornamento. 

• Sabato 24 novembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 18.30 si effettuerà un corso di aggiornamento per i 
Tecnici di 3° livello, presso la sala Convegni  di via Olindo 40 a Busto Arsizio (VA). Le iscrizioni 
dovranno avvenire, solo ed esclusivamente inviando il modulo pubblicato sul sito del CRL e pagando 
la quota prevista, entro e NON oltre il 19/11/2018 (con modalità specificate di seguito). 

Le iscrizioni dovranno essere indirizzate a questo Comitato Regionale, SOLO tramite fax o e-mail e con il 
modulo, debitamente compilato IN TUTTE LE SUE PARTI, scaricabile dal  sito 
www.federciclismolombardia.it/formazione agli indirizzi fax 02.7386075 – lombardia@federciclismo.it 
accompagnate dalla copia del bonifico bancario su Banca Popolare di Sondrio ag.447 IBAN: 
IT94C0569601627000003240X14 (ATTENZIONE NUOVO Iban) attestante l’avvenuto pagamento di euro 
45,00. Il bonifico deve essere effettuato dalla persona interessata o dalla società di appartenenza, l’originale 
dovrà essere presentato al corso per essere ammessi allo stesso. Non saranno ammesse persone che non 
abbiamo inviato la scheda iscrizione , nei termini previsti, compilata e firmata in tutte le parti previste. 
 
QIIGVVQ<"UVT"UVTCFC"⁄"TKEJKGUVG"ICTG"UVCIKQPG"423;"
Si comunicano le date di presentazione delle richieste gare per la stagione 2019 del settore Strada: 
• Entro il 20 Novembre 2018 per la categoria Elite sc-Under 23 direttamente alla STR 
• Entro il 20 Novembre 2018 per la Categoria Juniores  m/f - Esordienti e Allievi m/f  tramite i C.P. 
1^ riunione per stesura bozza calendario 12/12/2018 
Riunione per calendario definitivo sabato 12/01/2019 
 
QIIGVVQ<"UVT"UVTCFC"⁄"TKWPKQPK"UQEKGVC‚"UGVVQTG"HGOOKPKNK""423;"
Si comunica che è indetta una riunione rivolta alle società che tesserano atlete delle categorie Donne 
Esordienti, Donne Allieve e Donne Juniores per Martedì 23/10/2018 alle ore 20.00  presso la Sala E Palazzo 
CONI via Piranesi, 46 a Milano. 
Nella riunione verranno trattate le tematiche riguardanti il settore femminile e le proposte per la stagione 
2019. 
 
QIIGVVQ<"UVT"UVTCFC"⁄"VTQHGQ"UECNCVQTG"ECV0"LWPKQTGU"423:"
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Si comunica che, a seguito dell’annullamento dell’ultima prova del Trofeo Scalatore 2018, la classifica dopo 
la terza gara viene definita Classifica Finale con i seguenti risultati. 
Classifica finale: 1° class. Fancellu Alessandro – C.C. Canturino; 2° class. Tamussi Nicolo’ – S.C. Capriolo; 
3° class, Motta Alessandro – C.C. Canturino; 
Classifica finale 1° anno: 1° class. Martinelli Alessio – Team F.lli Giorgi; 2° class. Colombo Marco – U.S. 
Biassono; 3° class, Calzoni Walter G.S. Massi Supermercati; 
Classifica finale Società: 1° class.– C.C. Canturino; 2° class. Team F.lli Giorgi; 3° class U.S. Bustese; 
La premiazione finale sarà effettuata durante la Festa del Ciclismo Lombardo prevista a novembre 2018. 
"
QIIGVVQ<" UVT" COCVQTKCNG" ⁄" TKWPKQPG" UQEKGVC" QTICPK\\CVTKEK" ICTG" UGVVQTG"
COCVQTKCNG"
Si comunica che è convocata per Giovedì 18 ottobre c.a. alle ore 20.00 presso la Sala C del palazzo Coni di 
via Piranesi, 46 a Milano, una riunione rivolta alle società organizzatrici di manifestazioni amatoriali sul 
territorio regionale con il seguente ordine del giorno: 

1. La situazione del settore nella stagione 2018: cosa non ha funzionato 
2. Cosa fare per migliorare il settore: vanno riviste le regole del Trofeo 
3. Lombardia e del campionato regionale Randonnée? 
4. Eventuali proposte di revisione nelle Norme Attuative 2020 del 
5. campionato Italiano per società (raduni e Mediofondo) 
6. Predisposizione di una prima bozza di calendario 2019 

Data l’importanza dei temi trattati si auspica la presenza delle società interessate. 
 
QIIGVVQ<"EGPVTQ"UVWFK"TGIKQPCNG""⁄"EQTUQ"FK"CIIKQTPCOGPVQ""RGT"UEQTVG"VGEPKEJG 
La Commissione Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza del CRL in collaborazione con Centro Studi 
Regionale  ha  programmato un Corso di Aggiornamento per  Scorte Tecniche. Il Corso si terrà il giorno 17 
Novembre 2018 dalle ore 8 alle ore 17 a Busto Arsizio(VA),  presso la sede del Parco Alto Milanese Via 
Olindo Guerrini 40 (Entrata da Viale Boccaccio)  Sala Convegni. 
La scadenza delle iscrizioni è fissata entro e non oltre Sabato 10 Novembre 2018 
Gli interessati potranno iscriversi compilando la scheda pubblicata sul sito del CRL al Link. 
http://www.federciclismolombardia.it/formazione-direttori/ ed inviare la scheda di iscrizione per fax o per e-
mail al Comitato Regionale Lombardia - F.C.I. (fax: 02-73.86.075 – email: lombardia@federciclismo.it ) 
unitamente all’attestazione del versamento della quota di € 40,00  da effettuare, tramite bonifico 
bancario, sul C/C intestato a Federazione Ciclistica Italiana   IBAN IT94C0569601627000003240X14 
specificando il nome del corsista e la località del corso. indicato sulla scheda di iscrizione. 
Le domande di iscrizione incomplete (scheda di iscrizione compilata e firmata comprensiva di consenso sulla 
privacy + ricevuta del pagamento) non verranno considerate valide. 
 
QIIGVVQ<"UVT"HWQTKUVTCFC"⁄"ECNGPFCTKQ"ICTG"EKENQETQUU"UVCIKQPG"423:1"423;"
Si comunica alle società interessate che è disponibile sul sito del CRL al link Fuoristrada il modulo per 
l’inserimento in calendario delle gare ciclocross per la stagione 2018/19. 
Lo stesso modulo andrà inviato al CRL, e al C.P. competente per territorio per conoscenza, unitamente 
all’attestazione di versamento del relativo Diritto regionale di segreteria. 
 
IL PRESIDENTE DEL C.R.L.- F.C.I. 
Cordiano Dagnoni 
 
 
 
 
"
"
"
"
"



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rcikpc"
"
"

7"

"
"
IKWFKEG"URQTVKXQ"TGIKQPCNG"
"
EQOWPKECVQ"P£"4:"
Okncpq."3:"QVVQDTG"423:"
" "
Visti i verbali pervenuti dai Presidenti dei rispettivi collegi di Giuria, il Giudice Sportivo Regionale ha 
omologato le seguenti gare: 
"
UGP\C"RTQXXGFKOGPVK"
"
UVTCFC"
"
CNNKGXK""
Ictc"KF"364843 del 7 ottobre 2018 a CARBONATE (CO). 50° GRAN PREMIO INDUSTRIA E COMMERCIO 
CARBONATESE. Società organizzatrice UNIONE SPORTIVA CARBONATE LISAR A.S.D. 
Ictc" KF" 364833 del 30 settembre 2018 a TURBIGO (MI). 51° TROFEO RAFFAELE  MARCOLI  ALLA 
MEMORIA. Società organizzatrice VELO CLUB RAFFAELE MARCOLI A.S.D. – TURBIGO. 
Ictc" KF"364845 del 14 ottobre 2018 a CESANO MADERNO (MB). 56°TROFEO VILLAGGIO SAN PIO X 
CESANO MADERNO MB - Rtqxc"eqpenwukxc"Iktq"Oqp|c"g"Dtkcp|c"Cnnkgxk0 Società organizzatrice ASD 
POLISPORTIVA MOLINELLO CICLISMO"
"
GNKVG"⁄"WPFGT"45 
Ictc" KF" 364844 del 7 ottobre 2018 a del 7 ottobre 2018 a  CALVATONE (CR). 68° GP CALVATONE. 
Società organizzatrice VELO CLUB CREMONESE A.S.D. 
"
LWPKQTGU 
Ictc" KF" 3655;8 del 14 ottobre 2018 a" Uktokqpg" *DU+0" IU0" UCP" OCTVKPQ" /" :£" VTQHGQ" FCPKNQ"
HWUCTQ0 Società organizzatrice"I0U0"U0OCTVKPQ"F0DCVVCINKC"CUF0 
"
HWQTKUVTCFC""""
"
VTKCN""
ETQUUEQWPVT["⁄"FQYP"JKNN"
Ictc" KF" 368;48 del 7 ottobre 2018 a BOVEGNO (BS). 9° SUPER MOUNTAIN MANIVA-BOVEGNO. 
Società organizzatrice  TEAM BRESCIA D.H. & CO. ASD. 
"
OVD"IKQXCPKUUKOK"VWVVG"NG"ECVGIQTKG"
Ictc"KF"36686:"del 7 ottobre 2018 a CANEGRATE (MI). 10^ MILANO-HINTERLAND GIOVANISSIMI MTB - 
9° TROFEO FRENATI LUCIANO e LAMPERTI EDMONDO A.M. Società organizzatrice  UNIONE 
CICLISTICA CANEGRATESE ASD. 
"
UJQTV"VTGEM"IKQXCPKUUKOK"VWVVG"NG"ECVGIQTKG 
Ictc" KF" 3692:; del 14 ottobre 2018 a LOCALITA' BEZZETTI (VOLTA MANTOVANA (MN) 4° TROFEO 
CORTE CIVA. Società organizzatrice A.S. DILETTANTISTICA CICLO CLUB 77 GUIDIZZOLO. 
"
EQP"RTQXXGFKOGPVK"
"
UVTCFC"
"
CNNKGXK"
Ictc" KF" 3657;9 del 7 ottobre 2018 a SEDRINA (BG).10° MED. ORO CARPENTERIA GOTTI - 9° 
TROFEOVINCENZO GOTTI A.M. Società organizzatrice POLISPORTIVA COMUNALE SEDRINESE 
SEZIONE PEDALE SEDRINESE ASD. 
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Tkejkguvq"fc"swguvq"Ikwfkeg"Urqtvkxq."vtcokvg"ockn."n‚kpugtkogpvq"fgnnc"encuukhkec"pgn"hcvvqtg"M."pwnnc"ë"
uvcvq"hcvvq"g"pguuwpc"tkurquvc"ë"uvcvc"hqtpkvc."rgtvcpvq""uk"tkvkgpg"gswq< 

� kp"dcug"cnn‚ctv0"4:"*rctvg"D+›"KPHTC\KQPK"VGEPKEQ"2TICPK\\CVKXGfi"rgt"ewk"nc"eqorgvgp|c"ë"

fk" swguvq" Ikwfkeg" Urqtvkxq" Tgikqpcng." kphnkiigtg" wp‚coogpfc" fk" gwtq" :2" " cnnc" uqekgvä 

RQNKURQTVKXC" EQOWPCNG" UGFTKPGUG" UG\KQPG" RGFCNG" UGFTKPGUG" CUF0" eqf0uqe0 

24L62520""

IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE 
Dott. Paolo Rota Gelpi 


