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EQOWPKECVQ"P£"57"
Okncpq."44"PQXGODTG"423:"
 
QIIGVVQ<"XKEG"RTGUKFGPVG"E0T0"H0E0K0"NQODCTFKC"
Con delibera C.R. n. 48 del 20/11/2018 in riferimento alla carica di Vice Presidente del Comitato Regionale 
F.C.I. della Lombardia, è stato cooptato il Sig. Adriano Roverselli. 
La delibera è stata assunta a seguito degli adempimenti previsti dalla normativa vigente che comprendono 
l’accettazione della carica da parte del Sig. Roverselli e la relativa verifica da parte dell’Ufficio Elettorale 
nazionale. 
 
QIIGVVQ<"UVTWVVWTC"VGEPKEC"TGIKQPCNG"UVTCFC1RKUVC1RCTCNKORKEQ"
Si riporta qui di seguito la composizione della Struttura Tecnica Regionale Settore Strada/Pista/Paralimpico: 
Coordinatore: Stefano Pedrinazzi  
Resp. cat. Under/Elite s.c.: Gabriele Peruzzo 
Resp. cat. Juniores: Alessandro Vanotti 
Resp. cat. Allievi: Marco Cannone 
Resp. cat. Esordienti: Chiara Mariani 
Resp. cat. Femminili: Paolo Pioselli 
Resp. cat. Paralimpico: Vittorio Bonissi 
Resp. cat. Pista: Marco Cannone 
"
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<"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. 
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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 
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"⁄"TKWPKQPG"ECNGPFCTKQ"ICTG""UVCIKQPG"423;"
Si comunica che è convocato per Mercoledì 12 dicembre 2018 dalle ore 20,00 presso la Sala E c/o Palazzo 
CONI di Via Piranesi, 46 a Milano,  il primo incontro con i C.P. per la stesura della bozza di calendario gare 
settore strada.  
S’invitano i CP a raccogliere le richieste gare ed inviarle alla STR Strada nei termini previsti. 
Data l’importanza dei temi trattati si auspica la partecipazione degli interessati. 
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QIIGVVQ<" EQTUK" FK" HQTOC\KQPG" G" CIIKQTPCOGPVQ" " RGT" FKTGVVQTK" FK" EQTUC" ⁄" UEQTVG"
VGEPKEJG"/""OQVQUVCHHGVVG/"CUVE 
La Commissione Regionale D.C.S. in collaborazione con il Centro Studi Regionale ha programmato i 
seguenti corsi: 

• Corso di Formazione e Aggiornamento Oqvquvchhgvvg e Cuve"  a Soprazocco di Gavardo (BS) il 
15/12/18 c/o Oratorio San Giacomo in Via San Giacomo dalle ore 8.30 alle ore 17.00. Chiusura 
iscrizioni l’8/12/2018. 

• Corso di Aggiornamento Ueqtvg"Vgepkejg a Bergamo il 12/01/19 c/o Cittadella dello Sport via Monte 
Gleno 2/b dalle ore 8.30 alle ore 17.00. chiusura iscrizioni il 05/01/2019 

• Corso di Formazione e Aggiornamento Oqvquvchhgvvg e Cuve a Busto Arsizio il 19/01/18 c/o Parco Alto 
Milanese via Olindo Guerrini 40 (entrata da Viale Boccaccio) dalle ore 8.30 alle ore 17.00. Chiusura 
iscrizioni il 12/01/19 

• Corso di Formazione Ueqtvg"Vgepkejg il  26/01/19 a Milano c/o Palazzo Coni via Giovanni Piranesi 
46 dalle ore 8.00 alle ore 17.00. Chiusura iscrizioni il 20/01/19 

• Corso di Aggiornamento Fktgvvqtk" Eqtuc a Busto Arsizio il  02/02/19 c/o Parco Alto Milanese via 
Olindo Guerrini 40 (entrata da Viale Boccaccio) dalle ore 8.30 alle ore 12.30. chiusura iscrizioni il 
25/01/19. 

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, 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 e-mail al Comitato Regionale Lombardia - F.C.I. (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 e 
cognome del corsista e la località del corso e tipo di 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"⁄"TKWPKQPG"UGVVQTG"HWQTKUVTCFC"UVCIKQPG"423;"
Si comunica che è convocata una riunione, da parte della STR Fuoristrada, per Martedì 18/12/2017 dalle ore 
20,00 presso la Sala E c/o Palazzo CONI di Via Piranesi, 46 a Milano 
La riunione è rivolta ai Presidenti e responsabili provinciali, responsabili C.R.L. settore fuoristrada e 
commissione giudici, con il seguente ordine del giorno:  
-        calendario fuoristrada 2019 
-        breve relazione dell’attività svolta nel 2018, eventuale miglioramento 
-        varie ed eventuali 
Data l’importanza dei temi trattati si auspica la partecipazione degli interessati. 
 
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 
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IKWFKEG"URQTVKXQ"TGIKQPCNG"
"
EQOWPKECVQ"P£"53"
Okncpq."37"PQXGODTG"423:"
" "
Visti i verbali pervenuti dai Presidenti dei rispettivi collegi di Giuria, il Giudice Sportivo Regionale ha 
omologato le seguenti gare: 
"
UGP\C"RTQXXGFKOGPVK"
"
HWQTKUVTCFC""""
EKENQETQUU"VWVVG"NG"ECVGIQTKG 
Ictc" KF" 369372 del 4 novembre 2018 a OSPITALETTO MANTOVANO (MN). TROFEO COMUNI DI 
MARCARIA E CASTELLUCCHIO. Società organizzatrice U.C. CERESARESE A.S.D. 
"
aaaaaaaaaaaaaaaaaa"
"
EQOWPKECVQ"P£"54"
Okncpq."44"PQXGODTG"423:"
" "
Visti i verbali pervenuti dai Presidenti dei rispettivi collegi di Giuria, il Giudice Sportivo Regionale ha 
omologato le seguenti gare: 
"
UGP\C"RTQXXGFKOGPVK"
"
HWQTKUVTCFC""""
ETQUU"EQWPVT["VWVVG"NG"ECVGIQTKG 
Ictc"KF"368995"del 17 novembre 2018 a GERRE DE CAPRIOLI  (CR). 12° GRANFONDO PARCO DEL PO 
E DEL MORBASCO. Società organizzatrice C.C. CREMONESE ASD. 
"
IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE 
Dott. Paolo Rota Gelpi 


