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QIIGVVQ<"CWVQTK\\C\KQPG"CVVKXKVC‚"423;"WPFGT"45"FK"3;"CPPK"
Preso atto dell’ autocertificazione che attesta il non raggiungimento dei 3 punti di valorizzazione nella 
stagione 2018, si autorizza, a gareggiare nelle sole gare Regionali con la categoria Juniores, come previsto 
al punto 11.2.7 delle Norme Attuative 2019, i seguenti atleti: 

Eqipqog"Pqog" p0"vguugtc" Uqekgvä"

POGGIALI RICCARDO A010280 02A0548 G.S. GIOVANI GIUSSANESI 

VISMARA FILIPPO A019804 02A0548 G.S. GIOVANI GIUSSANESI 

MASSIMINI TOMMASO A015212 02S4009 ASD LORENZO MOLA 

"
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 organizzare attività 
giovanile ed amatoriale o manifestazioni all’interno del velodromo Vigorelli, di scrivere entro e non oltre il 20 
marzo p.v. all’indirizzo:  lombardia@federciclismo.it                                  segnalando la propria disponibilità. 
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Le Società interessate, verranno convocate ad una riunione operativa che verrà successivamente 
organizzata nei locali del CRL entro la fine di marzo. 
"
QIIGVVQ<"EGPVTQ"UVWFK"TGIKQPCNG"⁄"GUCOG"EQTUQ"3£"NKXGNNQ"IQTNC"OKPQTG"*XC+"
Si comunica che  l’esame finale del corso TM1 di Gorla Minore (VA) , svoltosi dal 21 febbraio al 2 marzo 
2019, sarà effettuato sabato 6 aprile  2019 dalle ore 9:00. 
L’esame si svolgerà: 

� Per la prova pratica in bicicletta a Gorla Minore (VA) presso il Bike Park Ju Green in via Galilei, 2. 
� Per la parte teorica a Gorla Minore (VA) presso l’Auditorium Comunale Peppo Fermi  via Roma, 83. 

La tesina, il registro tirocinio e la valutazione del tutor dovrà essere inviata all’indirizzo; 
lombardia@federciclismo.it entro il 29 marzo 2019. 
Si invitano inoltre corsisti che non l’abbiano già effettuato a provvedere al versamento della quota di € 10,00 
sul 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."
L’attestazione del pagamento andrà inviata entro il 29 marzo 2019. 
 
IL PRESIDENTE DEL C.R.L.- F.C.I. 
Cordiano Dagnoni 
 


