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"
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<"XKIQTGNNK"
Si è svolto qualche giorno fa, nella sede dell'Assessorato allo Sport del Comune di Milano, un incontro per la 
programmazione dell'attività per l'anno 2019 del Velodromo Vigorelli - Antonio Maspes, alla presenza dell' 
Assessore Avv. Roberta Guaineri, del Direttore  Dott. Mario Almasio, dei dirigenti di MilanoSport per 
l'amministrazione, il Presidente Cordiano Dagnoni, il Vice Presidente Vicario Fabio Perego e il Consigliere 
Alfredo Zini per il CRL-FCI. Dopo averci illustrato l'avanzamento dei lavori e le tempistiche di fine degli 
stessi, si è convenuto che la programmazione e il calendario dell'attività per il 2019 sarà affidato al Comitato 
Regionale Lombardo della F.C.I., a questo punto, chiediamo alle Società che intendono qticpk||ctg"cvvkxkvä 
giovanile ed amatoriale o manifestazioni all’interno del xgnqftqoq"Xkiqtgnnk, di scrivere entro e non oltre il 
42"oct|q p.v. all’indirizzo:  lombardia@federciclismo.it segnalando la propria disponibilità. 
Le Società interessate, verranno convocate ad una riunione operativa che verrà successivamente 
organizzata nei locali del CRL entro la fine di marzo. 
"
QIIGVVQ<"UVT"HWQTKUVTCFC"/"3£"RTQXC"EQRRC"KVCNKC"IKQXCPKNG"OVD"⁄"NCKIWGINKC"*UX+"⁄";/
32"OCT\Q"423;"
Su indicazione del Coord. STR Stefano Pedrinazzi, alla gara in oggetto sono stati convocati i seguenti atleti:  
Donna Esordiente:; Redaelli Elvira SC. Triangolo Lariano ASD;  
Donna Allieve:; Barcella Sara -  Scuola MTB San Paolo d’Argon Asd; Bramati Lucia – Team bramati Asd; 
Esordienti:  Donati Davide – ASD Monticelli Bike; Guercilena Marco – SC. Team Alba Orobia Bike  
Allievi: ; Milesi Nicolas – MTB Parre; Pecis Michael – Scuola MTB San Paolo d’Argon Asd; 
La trasferta sarà diretta dal Coord. STR Stefano Pedrinazzi, che si avvarrà della collaborazione della sig.ra 
Claudia Bonfanti. 
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Ritrovo per gli atleti: 
Partenza prevista per sabato 9 marzo 2019. Le notizie dettagliate saranno date dal responsabile di categoria 
direttamente agli atleti. 
Gli atleti dovranno essere muniti di: 
TESSERA FCI 2019 - DOCUMENTO D’IDENTITA’ - TESSERA SANITARIA - CERTIFICATO IDONEITA' 
ALL'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA – BICICLETTA COMPLETA ED IN PERFETTO ORDINE –  
BORSA PORTA BICICLETTA LIBERATORIA RESPONSABILITA (debitamente compilata e firmata) 
 
IL PRESIDENTE DEL C.R.L.- F.C.I. 
Cordiano Dagnoni 
 


