
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rcikpc"
"
"

3"

KP
F
KE
G
" EQOWPKECVQ"E0T0"NQODCTFKC" Rci0"3"

EQOWPKECVQ"IKWFKEG"URQTVKXQ"TGIKQPCNG" Rci0"5"

" "

"
"

"
EQOWPKECVQ"P£"59"
Okncpq."42"FKEGODTG"423:"
"
QIIGVVQ<"FGNKDGTC\KQPG"VTCUHGTKOGPVK"HWQTK"TGIKQPG"FK"RTQRTK"CVNGVK"UQVVQRQUVK"C"
XKPEQNK"
Raggiunto l’obbiettivo di aver stimolato la discussione e la presa in visione da parte del C.F. della nostra 
proposta, relativa all’abolizione dei “vincoli” Regionali, ed al fine di favorire lo sviluppo dell’attività sportiva 
degli atleti Lombardi, il Consiglio Direttivo del C.R.Lombardia decide, in deroga a quanto deliberato lo scorso 
20/09/2018, di concedere ai propri tesserati il Nulla Osta per il trasferimento a Società extra Regionali. 
"
QIIGVVQ<"OQPVGRTGOK"ICTG"GUQTFKGPVK1CNNKGXK"OCUEJKNK1HGOOKPKNK"
In riferimento alle Norme Attuative 2018 attualmente in vigore per le categoria esordienti/allievi 
maschili/femminili, relativamente a tutte le specialità, il Consiglio Federale da la facoltà ai Comitati Regionali 
di decidere circa il pagamento dei premi gara. Si precisa che questo Comitato Regionale, in deroga alla 
delibera C.R. dello scorso 23/01/2018, concede la facoltà, alla Società Organizzatrice, di poter pagare o no i 
premi (specificandolo chiaramente sul Programma Gara da approvare), come stabilito dalle "Tabella Premi e 
Tasse" regolarmente pubblicata, per tutte le categorie, oltre che per le sole categorie Esordienti M/F e Allievi 
M/F nelle gare Fuoristrada."
"
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 è 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<"EQTUQ"RGT"FKTGVVQTK"URQTVKXK"FK"RTKOQ"NKXGNNQ 
Si comunica che il corso Direttori Sportivi di primo livello previsto a Febbraio 2019 si svolgerà a Gorla Minore 
(VA) 
Con apposito e successivo comunicato si procederà all’indizione del corso. 
"
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 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 
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• 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. (formazione@federciclismolombardia.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. 
"
QIIGVVQ<" UVT" HWQTKUVTCFC" ⁄" EQRRC" KVCNKC" EKENQETQUU" IKQXCPKNG" ⁄" Ucp" Hkqt" *VX+" ⁄" 49"
FKEGODTG"423:"
Su proposta del Coordinatore STR Sig. Stefano Pedrinazzi, alla suddetta gara vengono convocati i seguenti 
atleti:  
MARENGHI SARA     MELAVI FOCUS BIKE ASD 
CANCEDDA EROS     TEAM BRAMATI ASD 
AGONISTACCHIO FILIPPO    TEAM BRAMATI ASD  
BRAMATI LUCIA     TEAM BRAMATI ASD 
CHALLANCIN GIULIA    TEAM BRAMATI ASD 
VENTURELLI FEDERICA  GS. CICLI FIORIN BARUCCANA  ASD 
FIORIN MATTEO               GS. CICLI FIORIN BARUCCANA  ASD 
DANTE ALESSANDRO   GS. CICLI FIORIN BARUCCANA  ASD 
FURLAN LUCA      TEAM PITON ASD 
MARCOLLI MILO     POLISPORTIVA BESANESE ASD 
La squadra sarà diretta dal Coordinatore STR Sig. Stefano Pedrinazzi, che si avvarrà della collaborazione 
del sig.ra Claudia Bonfanti. 
Ritrovo per gli atleti: 
Le notizie relative al ritrovo verranno fornite direttamente dal Coordinatore STR Sig. Stefano Pedrinazzi. 
Gli atleti dovranno essere muniti di: 
TESSERA FCI 2018 - DOCUMENTO D’IDENTITA’ - TESSERA SANITARIA - CERTIFICATO IDONEITA' 
ALL'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA – BICICLETTA COMPLETA ED IN PERFETTO ORDINE – 
DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’. 
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QIIGVVQ<"EJKWUWTC"HGUVKXKVC‚"PCVCNK\KG"
EQOKVCVQ"TGIKQPCNG"
Si comunica che la sede del C.R.L. effettuerà periodo di chiusura al pubblico, dal 24 al 31 dicembre 2018. 
Gli uffici riapriranno regolarmente martedì 2 gennaio 2019 
 
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"
 
FUORISTRADA    
CICLOCROSS  
Gara ID 147173 del 2 dicembre 2018 a BERBENNO (SO). VALTELLINA CROSS CUP - Prova valida per 
Camp. Regionale cat. Master tutte. Società organizzatrice ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
ÈVALTELLINA.  
"
IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE 
Dott. Paolo Rota Gelpi"


