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QIIGVVQ<"HQINKQ"HKTOC"FK"RCTVGP\C"
Con riferimento a quanto previsto dalle norme attuative 2019, si comunica che, come per la stagione 
passata, viene eliminata l’operazione del foglio firma di partenza per le gare delle categorie Esordienti e 
Allievi (maschile e femminile). I partenti verranno confermati in occasione della verifica licenze.  
 
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"
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 proprio 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. 
 
IL PRESIDENTE DEL C.R.L.- F.C.I. 
Cordiano Dagnoni 
 


