KPFKEG"

EQOWPKECVQ"E0T0"NQODCTFKC"
EQOWPKECVQ"I0U0T0"NQODCTFKC"
"

Rci0"3"
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"

"
"
"
EQOWPKECVQ"P£"54"
Okncpq."47"QVVQDTG"423:"
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 11.30 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.
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.
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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 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
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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"⁄"VTQHGQ"UECNCVQTG"ECV0"LWPKQTGU"423:"
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<" EGPVTQ" UVWFK" TGIKQPCNG" " ⁄" ECNGPFCTKQ" EQTUK" FK" HQTOC\KQPG" G"
CIIKQTPCOGPVQ""RGT"FKTGVVQTK"FK"EQTUC"⁄"UEQTVG"VGEPKEJG"/""OQVQUVCHHGVVG/"CUVE
Si comunicano le date e sedi delle attività didattiche previste per le seguenti figure: Direttori di Corsa,
Motostaffette, Scorte Tecniche, ASTC:
• Corso di Aggiornamento scorte tecniche a Busto Arsizio il 17/11/18 c/o Parco Alto Milanese via
Olindo Guerrini 40 (entrata da Viale Boccaccio).
• Corso di Formazione e Aggiornamento Motostaffette e Astc a Brescia il 15/12/18 c/o sede del Coni
via Luigi Bazoli 6.
• Corso di Aggiornamento scorte tecniche a Bergamo il 12/01/19 c/o Cittadella dello Sport via Monte
Gleno 2/b.
• Corso di Formazione e Aggiornamento Motostaffette e Astc a Busto Arsizio il 19/01/18 c/o Parco
Alto Milanese via Olindo Guerrini 40 (entrata da Viale Boccaccio).
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•
•

Corso di Formazione Scorte Tecniche il 26/01/19 a Milano c/o Palazzo Coni via Giovanni Piranesi
46.
Corso di Aggiornamento Direttori Corsa a Busto Arsizio il 02/02/19 c/o Parco Alto Milanese via
Olindo Guerrini 40 (entrata da Viale Boccaccio).

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 email 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<" EGPVTQ" UVWFK" TGIKQPCNG" " ⁄" EQTUQ" FK" HQTOC\KQPG" G" CIIKQTPCOGPVQ" " RGT"
OQVQUVCHHGVVG
La Commissione Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza del CRL in collaborazione con Centro Studi
Regionale ha programmato un Corso di Formazione e Aggiornamento per Motostaffette. Il Corso si terrà il
giorno 15 dicembre 2018 dalle ore 8 alle ore 17 a Brescia, presso la sede CONI Via Bazoli, 6.
La scadenza delle iscrizioni è fissata entro e non oltre Sabato 8 dicembre 2018
Gli interessati, già in possesso dell’abilitazione a Scorta Tecnica, 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 email 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.
QIIGVVQ<"TGIQNCOGPVQ"VTQHGQ"NQODCTFKC"EKENQETQUU"423:1423;"
Il “Trofeo Lombardia di Ciclocross 2018/2019” si articola in 8 prove:
04/11/2018
OSPITALETTO MANTOVANO (MN)
25/11/2018
BRUGHERIO (MB)
02/12 /2018
BERBENNO (SO)
Camp. REGIONALE AMATORI
23/12/2018
CREMONA
(CR) Camp. REGIONALE AGONISTI
24/12/2018
LURAGO D’ERBA (CO)
06/01/2019
FLERO (BS) Camp. REGIONALE ES1 M/F
20/01/2019
BOSISIO PARINI (LC)
27/01/2019
RIVALTA SUL MINCIO (MN) (Premiazioni finali)
CATEGORIE AMMESSE
Categorie giovanili:
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•
Esordienti 1° anno M/F (ES1/ED1, 13 anni) dal 1/1/2019
•
Esordienti 2° anno M/F (ES2/ED2, 14 anni)
•
Allievi 1° anno M/F (AL1/DA1, 15 anni)
•
Allievi 2° anno M/F (AL2/DA2, 16 anni)
Categorie Agonistiche:
•
Junior M/F (JU/DJ, 17-18 anni)
•
Under 23 M/F (UN 19-22 anni)
•
Elite M/F (EL, DE ed oltre)
Categorie amatoriali:
FASCIA 1
•
Master Junior (JMT, 17-18 anni)
•
Elite Sport (ELMT, 19-29 anni)
•
Master 1 (M1, 30-34 anni)
•
Master 2 (M2, 35-39 anni)
•
Master 3 (M3, 40-44 anni) FASCIA 2
•
Master 4 (M4 , 45-49 anni)
•
Master 5 (M5, 50-54 anni)
•
Master 6 (M6, 55-59 anni)
•
Master 7 (M7, 60 e oltre) MASTER WOMAN
•
Master Woman Junior (JWS, 17-18 anni)
•
Elite Sport Woman (EWS, 19-29 anni)
•
Master Woman 1 (MW1, 30-39 anni)
•
Master Woman 2 (MW2, 40 anni e oltre)
Le classifiche di merito sono riservate a tutti gli atleti tesserati FCI
Le manifestazioni sono aperte ai tesserati degli Enti di promozione Sportiva che abbiano con FCI un
accordo di convenzione valido e concorreranno solo per la classifica individuale di giornata
Le categorie Master Junior e Master Woman Junior potranno correre solo nelle gare regionali
RAGGRUPPAMENTI DI PARTENZA E DURATA
Prima partenza
tempo di gara 20’
G6 m/f
Seconda partenza
tempo di gara 30’
Allievi - Esordienti - Donne Allieve - Donne Esordienti
Terza partenza
tempo di gara 40’
Juniores - Master Junior - M4 - M5 - M6 - M7over
Donne Elite - Donne Under - Donne Juniores - Master Woman
Quarta partenza
tempo di gara 60’
Elite - Under 23 - Elite Sport - M1 - M2 - M3
A partire dal 1 gennaio 2019 la categoria Esordienti 1 anno MF correrà in promiscuità con ES2 E’ facoltà
degli organizzatori, in accordo con la giuria, invertire l’ordine di partenza in base alle esigenze organizzative
e di sicurezza.
Il numero dei giri da percorrere è calcolato sulla base del tempo impiegato dal primo corridore che
percorrerà i primi due giri; successivamente verranno esposti, sul contagiri, il numero dei giri che mancano.
Il presidente di giuria in accordo con il responsabile dell’organizzazione, alla riunione tecnica comunicherà
se i corridori doppiati verranno fermati, in caso contrario potranno concludere la prova dopo l’arrivo del
vincitore, inteso per singola categoria maschile e femminile.
ACCORPAMENTI DI CATEGORIA
Il Presidente di Giuria, concordando con il Direttore di Organizzazione, a tutela della sicurezza in gara, ha
facoltà di dividere le categorie (partenze e classifiche separate).
Gli accorpamenti possono essere fatti solo nel caso in cui ci siano meno di 5 atleti partenti della medesima
categoria maschile e di 3 della medesima categoria femminile. Le classifiche dovranno essere stilate per
ogni singolo accorpamento. Si dovrà considerare il tempo di gara della categoria inferiore per gli atleti che
partono in promiscuità.
GRIGLIE DI PARTENZA
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L'’ordine di partenza si basa sulle: Ranking UCI / Top Class Nazionale / Classifica del Trofeo Lombardia. E’
facoltà di poter schierare nelle prime file della griglia di partenza atleti di interesse nazionale.
ASSEGNAZIONE PUNTEGGI
Per tutte le gare verranno assegnati 10 punti ad ogni partecipazione a cui si aggiungeranno i seguenti
punteggi in base alla classifica di categoria o accorpamento:
20 al 1° - 17 al 2° ‐ 15 al 3° ‐ 13 al 4° ‐ 11 al 5°‐ 9 al 6° ‐ 7 al 7° ‐ 5 al 8° ‐ 3 al 9° ‐ 1 al 10°
Il punteggio di classifica acquisito nella prova del 24/12/2018 verrà raddoppiato come per la prima e l’ultima
prova del Trofeo.
Al termine di ogni prova verranno stilate le classifiche individuali per ogni categoria o accorpamento e sarà il
Settore Ciclocross Regionale a curarne il servizio informatico e redazionale delle varie classifiche.
Per tutte le categorie e/o accorpamenti sarà consegnata provvisoriamente la maglia di capoclassifica per
ogni prova che andrà definitivamente assegnata all’ultima gara in programma.
Per entrare nella classifica finale sarà necessario partecipare ad almeno 6 prove del circuito.
PREMIAZIONE DI GIORNATA
Le categorie agonistiche verranno premiate dalle Società organizzatrici con il montepremi in denaro previsto
dalla tabella federale:
ES

AL1

AL2

JU

1°

22

31

31

51

2°

17

23

23

3°

12

17

4°

9

5°

7

OPEN

ED

DA

DJ

DE

67

22

31

34

51

36

51

17

23

24

36

17

27

41

12

17

18

27

14

14

20

34

9

14

14

20

10

10

16

28

7

10

10

16
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6°

25

7°

22

8°

20

9°

16

10°

16

67
95
95
150
320
67
95
100
150
PREMIAZIONE FINALE
Sono previste le classifiche con premiazioni finali per le seguenti categorie:
ES 1
DE
ES 2
AL 1 – AL 2
DA
JUNIOR
DJ
OPEN
DE
MASTER FASCIA 1
MASTER WOMAN
MASTER FASCIA 2
I premi verranno assegnati agli atleti/e che hanno totalizzato il miglior punteggio, in caso di parità vale il
miglior punteggio ottenuto nell’ultima prova. I premi verranno consegnati all’atleta solo se presente durante
le premiazioni, non sarà ammessa delega.
PREMIAZIONE FINALE SOCIETA’
Sono previste due classifiche per Società con categorie agonistiche:
Classifica generale
Classifica per Società affiliate al C.R Lombardia
Tali classifiche verranno determinata dalla somma dei punteggi acquisiti da ogni singolo atleta M/F, il
montepremi non sarà cumulativo, per cui ogni società potrà essere presente in una sola classifica. Alle
società che parteciperanno a tutte le prove del “Trofeo Lombardia” sarà assegnato un bonus di 50 punti.
MONTEPREMI PER CLASSIFICA GENERALE

"
"
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1° Società Classificata € 1.000,00
2° Società Classificata €
750,00
3° Società Classificata €
500,00
MONTEPREMI PER CLASSIFIA SOCIETA’ LOMBARDE
1° Società Classificata €
400,00
2° Società Classificata €
350,00
3° Società Classificata €
300,00
4° Società Classificata €
250,00
5° Società Classificata €
200,00
6° Società Classificata €
150,00
7° Società Classificata €
100,00
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle Norme Attuative
Ciclcocross 2018-2019 ed alle disposizioni U.C.I.
IL PRESIDENTE DEL C.R.L.- F.C.I.
Cordiano Dagnoni
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IKWFKEG"URQTVKXQ"TGIKQPCNG"
"
EQOWPKECVQ"P£"4;"
Okncpq."47"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"
IKQXCPKUUKOK"VWVVG"NG"ECVGIQTKG"/"ECORKQPCVQ"RTQXKPEKCNG"HGOOKPKNG"
Ictc"KF" 366864 del 23 settembre 2018 a GARDONE RIVIERA (BS). 7° TR. FAMIGLIA LAZZARI - 5° TR.
FRECCIA ROSSA & DIMMIDISÌ CYCLING TEAM - CAMPIONATO PROVINCIALE FEMMINILE. Società
organizzatrice FRECCIA ROSSA-BBB ASD.
CNNKGXK""
Ictc" KF" 366842 del 14 ottobre 2018 a PIEVE DI DELLO (BS). 36° TROFEO VC DELLESE. Società
organizzatrice VELO CLUB DELLESE ASD.
WPFGT"45
Ictc" 368;96 del 14 ottobre 2018 a MARCARIA (MN). 2° TROFEO COMUNE DI MARCARIA. Società
organizzatrice U.C. CERESARESE A.S. D.
GNKVG"/"WPFGT"45
Ictc"KF"364;32 del 14 ottobre 2018 a SOMMA LOMBARDO (VA). VC. SOMMESE. Società organizzatrice
VELO CLUB SOMMESE A.S.D.
COCVQTK
Ictc" KF" 365:54 del 7 ottobre 2018 a MISINTO (MB). 19° TROFEO COMUNE DI MISINTO. Società
organizzatrice G.S. MISINTESE ASD.
HWQTKUVTCFC""""
ETQUUEQWPVT["VWVVG"NG"ECVGIQTKG
Ictc" 36898: del 23 settembre 2018 a GARDONE RIVIERA (BS). 9° D'ANNUNZIO BIKE. Società
organizzatrice GARDONE IN BIKE ASD.
EQP"RTQXXGFKOGPVK"
HWQTKUVTCFC"
OVD"IKQXCPKUUKOK"VWVVG"NG"ECVGIQTKG"
Ictc" KF" 366873 del 21 ottobre 2018 a NOSATE (MI). PROMOZIONALE SHORT TRACK: 2° GRAN
PREMIO MADONNA IN BINDA - Gara HINTERLAND MILANO. Società organizzatrice VELO CLUB
RAFFAELE MARCOLI A.S.D. – TURBIGO.
Kn" Eqnngikq" fgk" Ikwfkek" fk" Ictc.cxgpfq" fgpwpekcvq" ejg" fwtcpvg" nc" ictc" xk" ë" uvcvc" nc" ocpecp|c"
fgnn‚codwncp|c." rgtcnvtq" rtgugpvg" cnn‚kpk|kq" fgnnc" ocpkhguvc|kqpg" urqtvkxc." c" ugiwkvq" fk" ecfwvc"
fgnn‚cvngvc" XKIPCVK" LQTFCP" fqtucng" p" 8;" g" vguu0p0C" 37:285." nc" uvguuc" pqp" gtc" fk" hcvvq" tgrgtkdkng="
grkuqfkq" cuuqnwvcogpvg" itcxg" g" ekö" ejg" tkuwnvc" guugtg" rkü" itcxg" ë" kn" hcvvq" ejg" n‚qticpk||c|kqpg" pqp"
cddkc"kpvgttqvvq"nc"ocpkhguvc|kqpg0""
Guugpfq" wpc" hcvvkurgekg" eqpvgorncvc" pgn" RWKU" eqog" ›KPHTC\KQPG" VGEPKEQ" 2TICPK\\CVKXCﬁ"
*rctvg"D3+""swguvq"Ikwfkeg"Urqtvkxq"cfqvvc"k"ugiwgpvk"rtqxxgfkogpvk<"
"
ck" ugpuk" fgnn‚ctv0" 6" fgn" uqrtcekvcvq" tgiqncogpvq." uk" tkvkgpg" gswq" kphnkiigtg" cnnc" uqekgvä"
qticpk||cvtkeg XGNQ" ENWD" TCHHCGNG" OCTEQNK" C0U0F0" ⁄" VWTDKIQ" eqf0" uqe0" 24[2727" wpc"
ucp|kqpg"eqorgpfkcvc"kp"gwtq"352="
"
"kpqnvtg" xgttä" kpvgtguucvc" nc" Rtqewtc" Hgfgtcng" rgt" kn" xcinkq" fgnnc" rquk|kqpg" fgnn‚qticpk||cvqtg"
CNDGTVQ"ICODCTQ""vguu0"p0"969886R0"
"
IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE
Dott. Paolo Rota Gelpi
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