
  

 

 

Un sentito e doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo 

all’organizzazione del cicloraduno. 

In particolare si ringraziano: 

 

 
Trofei Ronchi 

 

  

  

 
 

 

  

 
Comune di Capriate San Gervasio  

 

36° CICLORADUNO NAZIONALE GIUDICI 
DI GARA F.C.I. 
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CRESPI D’ADDA – BERGAMO 
26 e 27 OTTOBRE 2019 

Organizzato dalla CRGG Lombardia, in collaborazione con la S.C. Ceramiche Pagnoncelli ASD 

e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Capriate San Gervasio 

 

 

 

  



 

 

 

Il saluto del Presidente della Federazione Cicl istica Ital iana  

Renato Di Rocco 
  Il saluto del Vice Presidente della Federazione Ciclistica Ital iana  

Michele Gamba 

Sono felice di portare il saluto personale e a nome del movimento ciclistico italiano ai 

Giudici riuniti nel Raduno Nazionale a Crespi d'Adda in provincia di Bergamo.  

Questo tradizionale incontro consolida i vincoli di amicizia all'interno di una categoria dove 

la sintonia tra i componenti è fondamentale nell'esercizio della funzione affidata. 

I motivi di soddisfazione per la crescita complessiva degli ultimi anni trovano riscontro 

soprattutto nei risultati ottenuti al livello internazionale ai corsi di formazione che hanno 

abilitato ben 41 Élite ripartiti nelle varie discipline. 

Un altro obiettivo raggiunto riguarda la parità di genere. Le 

professionalità acquisite e le competenze dimostrate assicurano 

una presenza italiana nelle gare internazionali di alto livello. 

L'appuntamento consentirà di fare il punto sulla situazione di 

porre le basi per un ulteriore salto di qualità nel question time 

previsto dal programma. 

Con questo auspicio rinnovo a tutti l’augurio di una giornata di 

festa e di amicizia.  

Ringrazio la Commissione Nazionale Giudici i Gara per l'ottimo 

lavoro che sta svolgendo la CRGG Lombardia, la S.C. Ceramiche Pagnoncelli ASD e 

l’Amministrazione Comunale di Capriate San Gervasio. Un abbraccio a Giannino Poppi che 

36 anni fa ha pensato di riunire tutti i giudici in maniera goliardica e sportiva. 

A tutti i partecipanti invio il saluto più caloroso. 

 

È con grande piacere che porgo a nome del Consiglio Federale e mio personale un cordiale 

saluto ed un caloroso benvenuto a tutti i Giudici di Gara ed alle loro famiglie provenienti da 

tutta Italia per partecipare al “36 Cicloraduno Nazionale dei Giudici di Gara” che avrà luogo il 

26 e 27 Ottobre a Crespi d’Adda (BG). 

Trovo che questa importante manifestazione, che prosegue con successo e numerosa 

partecipazione da tanti anni, sia un intelligente modo per tanti Giudici di ritrovarsi e nello 

stare insieme, in completo relax ed in un contesto diverso, magari rivivere ed elaborare 

episodi ed esperienze vissute in gara nel corso della appena terminata stagione ciclistica. 

Sono sicuro che sarà emozionante per tanti applicare il numero sulle colorate maglie regionali 

alla conquista della maglia tricolore, con la certezza che la vera e precipua motivazione rimane 

quella di vivere due giorni di aggregazione e di festa. 

La Lombardia, così come tante regioni d’Italia, offre tante località belle e caratteristiche per 

pedalare ma ritengo davvero ottima la scelta del Villaggio di Crespi d’Adda, patrimonio 

Unesco, per il suo valore storico ed architettonico ancora in eccezionale stato di 

conservazione ed esprimo, per questo, i miei complimenti  alla 

Commissione Regionale Giudici di Gara della Lombardia; da 

bergamasco, in particolare, mi sento onorato che una così 

importante manifestazione torni in provincia di Bergamo dopo 

quella organizzata nel 2011 dal G.S. Domus. 

Manifesto, a nome della Federazione, un grazie ed un sincero 

apprezzamento per le capacità organizzative dei Giudici lombardi, 

ben coordinati da Daniele Balzi con i suoi stretti collaboratori che 

alla grossa mole di lavoro ordinaria hanno unito il grande impegno 

richiesto per l’organizzazione del Cicloraduno Nazionale. 

Un ringraziamento lo rivolgo anche alla S.C. Ceramiche Pagnoncelli con il suo storico 

Presidente Paolo Pagnoncelli, nonché al Comitato Provinciale di Bergamo per l’attenzione, 

senso di servizio e disponibilità dimostrata anche in questa occasione. 
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Il saluto del Presidente del Comitato Regionale Lombardia  

Cordiano Dagnoni 
  Il saluto del Presidente della C.N.G.G. 

Antonio Michele Pagliara 
Il Comitato Regionale della Lombardia è onorato di ospitare quest'anno il 36° Raduno 

nazionale dei Giudici di Gara, in una location esclusiva, patrimonio dell'UNESCO: CRESPI 

D'ADDA. 

Questo villaggio, realizzato dalla famiglia Crespi, proprietaria di un importante opificio 

tessile, è stato concepito per ottimizzare ed agevolare la produttività di tutti i collaboratori 

dell'azienda; un modello che ancora oggi risulterebbe 

all'avanguardia. 

La nostra commissione regionale dei giudici di gara ha avuto 

questa brillante idea di organizzare il campionato italiano dei 

Giudici di Gara in un ambiente protetto e ricco di storia, che 

consentirà a quei giudici/atleti, che si sfideranno per la 

conquista del titolo nazionale, di esprimersi al meglio e 

soprattutto di divertirsi in compagnia di quegli amici e colleghi 

che per un momento diventeranno avversari… 

A nome mio personale e di tutto il consiglio direttivo del CRL 

auguro a tutti i partecipanti che questo raduno possa combinare sia l'aspetto ludico che 

quello di formazione e crescita, come nei più moderni "team building". 

In bocca al lupo! 

 

Anche quest’anno sono lieto di porgere il saluto della CNGG a tutti i Colleghi Giudici di Gara 

presenti alla 36^ edizione del Cicloraduno Nazionale, in quest’occasione ospitata dal 

suggestivo villaggio di Crespi d’Adda, sito patrimonio dell’UNESCO in quanto è uno degli 

esempi meglio conservati di villaggio operaio industriale che esistano al mondo. 

Questo momento aggregativo tra Colleghi, che coinvolge anche parenti ed amici, da molti 

anni rappresenta un’occasione di particolare coesione e rafforzamento dei quei valori che ci 

animano nel corso della stagione, in gara e fuori gara. 

Il ciclismo è cambiato e sta cambiando, così – attraverso quel processo di rinnovamento della 

categoria iniziato poco più di cinque anni fa – il ruolo del Giudice di Gara è divenuto ancor più 

all’avanguardia a vari livelli quanto a formazione continua e professionalità. I risultati raggiunti 

infatti sono evidenti e rappresentano l’esito di una costante e continua collaborazione 

trasversale tra la CNGG, le CRGG, il Settore Studi, il Consiglio Federale ed il fondamentale 

supporto del Presidente della FCI Renato Di Rocco. 

Un grazie di cuore giunga al Cav. Uff. Giannino Poppi che con il 

suo intuito, la sua genuina passione e la sua tenacia ha creato e 

dato continuità al Cicloraduno, evento divenuto realtà 

aggregativa imprescindibile dal ruolo tecnico che siamo chiamati a 

ricoprire durante tutto l’anno. 

Nel formulare i complimenti alla CRGG Lombardia, al Comitato 

Provinciale di Bergamo ed a tutti i Giudici di Gara che a vario 

titolo hanno contribuito ad organizzare queste bellissime 

giornate, rivolgo a tutti i convenuti l’augurio di un felice weekend, 

di sport e spensieratezza. 

 

Il saluto del Sindaco di Capriate San Gervasio  

Vittorino Verdi 
Il Campionato Italiano Giudici di Gara organizzato dalla FCI per il 2019 si terrà a Crespi 

d’Adda in data 27 ottobre 2019. 

L’Amministrazione Comunale di Capriate San Gervasio ha accolto ben volentieri la richiesta 

da parte dell’organizzazione. 

Il nostro Villaggio Operaio inserito nel 1995 dall’UNESCO nella 

lista dei Siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità, proprio per ciò 

che rappresenta, diventa la cornice ideale per l’evento che 

conclude un’intensa stagione di impegni, in cui l’importanza 

della valorizzazione sportiva, unita allo spirito di servizio a 

favore del prossimo, rappresenta un esempio. 

L’Assessorato allo Sport e l’Assessorato alla Promozione 

Culturale e Turistica del territorio, unitamente al Comando di 

Polizia Locale, hanno contribuito fattivamente 

all’organizzazione della manifestazione. 

Vi diamo quindi il benvenuto condividendo questa occasione di aggregazione sportiva e 

culturale augurando a tutti i partecipanti un piacevole soggiorno. 
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Il saluto del Presidente della C.R.G.G. Lombardia 

Daniele Balzi 
  Il saluto del Cav. Uff.  

Giannino Poppi 
Finalmente ci siamo! Dopo mesi di intenso impegno, a nome mio personale e della CRGG 

Lombardia, sono lieto di darvi il benvenuto al 36° Cicloraduno Nazionale dei Giudici di 

Gara. Vi confesso che due anni fa, quando assunsi l’impegno di organizzare questo 

importante evento, che vide la sua prima edizione ancor prima che io nascessi, un tantino 

fui spaventato ma grazie all’impegno della CRGG e con il preziosissimo lavoro del Comitato 

Provinciale di Bergamo, nella persona del suo presidente Claudio Mologni, siamo riusciti 

ad organizzare una manifestazione che crediamo possa dirsi all’altezza. 

Lo spirito di questa manifestazione è da sempre quello di unire l’aspetto sportivo a quello 

conviviale per vivere con spensieratezza momenti ricreativi anche in compagnia delle 

famiglie, alle quali sovente sottraiamo del tempo per dedicarci alla nostra passione 

ciclistica. Apriremo anche una finestra per confrontarci sugli aspetti tecnici nello spazio 

dedicato all’incontro con la CNGG. 

Abbiamo scelto una cornice d’altri tempi: Crespi d’Adda, sito 

Patrimonio Mondiale UNESCO dal 1995, esempio eccezionale 

del fenomeno dei villaggi operai, il più completo e meglio 

conservato del Sud Europa. A tal proposito un ringraziamento 

sentito va all’Amministrazione Comunale di Capriate San 

Gervasio per la gentile concessione del patrocinio e per gli 

sforzi attuati per la realizzazione dell’evento. 

Grazie di cuore anche alla S.C. Ceramiche Pagnoncelli, storica 

società ciclistica proprio con sede a Capriate, per il supporto 

tecnico-organizzativo; grazie a tutti i colleghi bergamaschi per la loro operosità, a tutti gli 

sponsor ed a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla buona riuscita 

dell’evento. 

Auguro a tutti di trascorrere un weekend ricco di sport, ma soprattutto di amicizia ed 

allegria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando, nell'ormai lontano 1983 lanciai la proposta di indire un RADUNO DELLE GIACCHETTE 

BLU con lo scopo di - trasformare per un giorno i controllori in controllati, avevo gia ben 

chiaro nella mente di arrivare ad un vero e proprio CAMPIONATO ITALIANO DEI COMMISSARI 

DI GARA della F.C.I. Le reazioni dei vertici della Federazione furono dapprima scettiche, se non 

addirittura negative e fu perciò che nei primi anni il progetto stentò a decollare. Ma io mi 

dicevo: Cav. Uff. Giannino Poppi ci sono Campionati per i Bancari, per Giornalisti, per Vigili 

Urbani, Vigili del Fuoco ecc. perché, con tutto il rispetto, non ci può essere una manifestazione 

interamente dedicata a chi, durante tutto l'arco dell’anno assicura un servizio indispensabile 

al mondo ciclistico, garantendo una regolarità di svolgimento delle gare e dei risultati che ci 

viene invidiata da molti altri sport. Forse però nemmeno il mio ottimismo di allora poteva 

prevedere un simile aumento di interesse per questa “mia” creatura che ha acquisito negli 

anni sempre maggiore importanza come momento aggregante di questa benemerita 

categoria. Da allora abbiamo migliorato notevolmente la base organizzativa creando un vero e 

proprio Comitato formato dal sottoscritto, da Sandro 

Checchin, Albino Bertazzon, Celeste Granziera e Luigi Gallo. 

Quest'anno, il 36° RADUNO si svolgerà in Lombardia a 

Bergamo: il 27 Ottobre 2019 — Località Crespi d'Adda, in 

collaborazione con la Società PAGNONCELLI, con a capo 

dell’Organizzazione il Presidente della C.R.G.G.: Dott. Daniele 

Balzi. Il ritrovo generale per tutto ciò che concerne 

Pernottamento e Pranzi sarà presso l'Hotel Devero a Cavenago 

Brianza. 

Mentre per l'anno 2020, sarà la Regione Puglia — Località San Giovanni Rotondo, con a capo il 

Giudice Internazionale e Presidente della C.N.G.G. Antonio Pagliara. 

Detto questo, auguro buona festa a tutti i convenuti presenti e una preghiera a chi non è più 

tra noi. Con viva cordialità. 

6   7 
  



 

 

Programma 

Sabato 26 ottobre 
  Come Arrivare 

 

Dalle ore 13:00 alle ore 19:00 
Apertura Segreteria organizzativa presso Devero Hotel, accoglienza dei partecipanti, check 

in alberghiero e verifica licenze per il Cicloraduno Nazionale 

Ore 15:00 
Visita gratuita guidata al villaggio operaio di Crespi d’Adda, sito UNESCO 

Dalle ore 18:30 alle ore 20:00 
Question time: incontro con la CNGG presso Devero Hotel 

Ore 20:30 
Cena presso Devero Hotel 

DEVERO HOTEL 4* Executive - Largo Kennedy, 1 – Cavenago di Brianza (MB) - 

www.deverohotel.it 

L’hotel è ubicato a pochi metri dall’uscita autostradale A4 di 

CAVENAGO-CAMBIAGO ed è già ben visibile percorrendo 

l’autostrada stessa. 

 

 

 

Villaggio CRESPI D’ADDA – sito 

UNESCO - www.villaggiocrespi.it 

In auto: se disponete di un navigatore satellitare, impostate la 

vostra destinazione (Crespi d’Adda) oppure inserite le seguenti 

coordinate GPS: 45°35′48″N 9°32′10″E 

Se invece non disponete di un navigatore satellitare, ecco delle 

ottime indicazioni per raggiungere facilmente il villaggio industriale: 

dall’autostrada A4 Milano-Venezia, usciti al casello di Capriate San Gervasio potete facilmente 

seguire le indicazioni che conducono al villaggio operaio di Crespi d’Adda. 

Alla rotonda prendere la terza uscita e rimanere sulla strada principale (Via Vittorio Veneto). 

Al semaforo girare a sinistra imboccando Via Crespi. La strada fa una lieve discesa, al termine 

della quale arriverete all’ingresso del villaggio industriale. 

 

In treno: dalla stazione FS di Bergamo, prendete il bus T.B.S.O. in direzione Trezzo sull’Adda – 

fermata Crespi d’Adda. 

 

In aereo: Aeroporto Internazionale Il Caravaggio Orio al Serio (a 19 km) 

 

Per il pranzo del sabato consigliamo (non incluso nel pacchetto): 

Ristorante AL DOPOLAVORO 

Piazza Cleopatra Bagnarelli, 24042 Crespi d'Adda, Capriate San Gervasio BG 

Tel. 348 115 2700 

Programma 

Domenica 27 ottobre 

Ore 7:30 
Ritrovo dei partecipanti presso Crespi d’Adda Visitor Center 

Dalle ore 7:30 alle ore 8:15 
Verifica licenze per il Cicloraduno Nazionale presso Crespi d’Adda Visitor Center 

Ore 9:00 
Partenza Cicloraduno Nazionale – 2 giri per tutti ad andatura controllata – km 3,400 

Ore 9:15 
Partenza Cicloraduno Nazionale – 1^ prova (cat. D-E-G-F1-F2) – km 13,600 

Ore 10:15 
Partenza Cicloraduno Nazionale – 2^ prova (cat. A-B-C) – km 23,800 

a seguire 
Premiazioni 

Ore 13:00 
Pranzo presso Devero Hotel 
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Crespi D’Adda    Regolamento 

 

 ART. 1 FORMULA, LOCALITA’ E PARTECIPAZIONE  

La Commissione Giudici di Gara della Lombardia (CRGG) in collaborazione con la S.C. Ceramiche 

Pagnoncelli ASD, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Capriate San Gervasio, 

indice ed organizza la 36^ edizione del Cicloraduno Nazionale dei Giudici di Gara della 

Federazione Ciclistica Italiana, pedalata ecologica su strada iscritta nel calendario regionale 

lombardo della FCI – ID 151646. 

La CRGG ha sede a Milano, in Via Piranesi, 46 – tel. 02/715900 int. 4 –  

cell. 335/5321927 – e-mail crgglombardia@federciclismo.it – indirizzo internet 

www.federciclismolombardia.it; la S.C. Ceramiche Pagnoncelli ASD ha sede a Capriate San 

Gervasio (BG), in via Roma, 68 – tel. 02/909981 – e-mail luca.lecchi11@tin.it. 

Il Cicloraduno Nazionale avrà luogo a Crespi d’Adda, sito UNESCO frazione della Città di Capriate 

San Gervasio (BG) il giorno domenica 27 Ottobre 2019. 

Il Cicloraduno Nazionale è riservato ai Giudici di Gara regolarmente tesserati per la FCI nelle 

categorie di cui all’art. 7 par. 1 ROGG ed in tutti gli status previsti dall’art. 8 ROGG. 

ART. 2 SPIRITO E FINALITA’  

Il Cicloraduno Nazionale si pone come obiettivi quelli della aggregazione e della convivialità 

ancor prima dell’aspetto meramente sportivo e fa del fair play il principio cardine ispiratore. 

ART. 3 ISCRIZIONE 

La richiesta di iscrizione al Cicloraduno Nazionale dovrà pervenire alla CRGG Lombardia entro e 

non oltre il 15 Ottobre 2019 esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 

campionatogiudici@federciclismolombardia.it utilizzando l’apposito bollettino d’iscrizione 

allegato e pubblicato sui siti federali (FCI/CNGG e CRL). 

Sarà consentito partire con qualsiasi tipo di bicicletta ad eccezione delle e-bike, indossando un 

casco rigido commercializzato per la pratica del ciclismo. 

ART. 4 CATEGORIE  

Tutti i partecipanti al Cicloraduno Nazionale concorreranno, in base alla propria posizione 
nell’Ordine di Arrivo, all’assegnazione del titolo simbolico di Campione Nazionale dei Giudici di 
Gara 2019 secondo le seguenti categorie, suddivise sulla base dell’età anagrafica e del genere: 
Maschile: 
A - (16-29 anni – nati 2003-1990) 
B - (30-39 anni – nati 1989-1980) 
C - (40-49 anni – nati 1979-1970) 

D - (50-59 anni – nati 1969-1960) 

E - (60-65 anni – nati 1959-1954) 

G - (66 anni ed oltre – nati fino al 1953) 

Femminile: 

F1 - (16-35 anni – nate 2003-1984) 

F2 - (36 anni ed oltre – nate fino al 1983) 
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Regolamento 
 

  Regolamento 
 

ART. 5 ACCREDITO E CONFERMA PARTENTI  

Le operazioni di accredito e di ritiro del pacco gara si svolgeranno presso: 

• Devero Hotel, largo Kennedy, 1 a Cavenago di Brianza (MB) sabato 26 Ottobre 

2019 dalle ore 14:00 alle 19:00 

• Crespi d’Adda Visitor Center (all’interno dell’edificio storico ex “scuole asilo”), 
corso Manzoni, 18 a Capriate San Gervasio (BG) domenica 27 Ottobre 2019 dalle 
ore 7:30 alle ore 8:15. 

Verrà richiesto il pagamento di € 5,00 ad ogni partente a titolo di contributo spese 

organizzative. 

ART. 6 RITROVO DI PARTENZA  

Il ritrovo per tutti i partecipanti sarà alle ore 7:30 di domenica 27 Ottobre 2019 presso il 

Crespi d’Adda Visitor Center a Crespi d’Adda (BG). 

Alle ore 9:10 verrà data la partenza del Cicloraduno Nazionale con un tratto turistico ad 

andatura controllata pari a 2 giri del circuito per complessivi 3,600 km. 

A seguire verranno effettuate due partenze: 

• Ore 9:30 – 1^ partenza: cat. D-E-G-F1-F2 – 8 giri per 14,400 km totali 

• Ore 10:30 – 2^ partenza: cat. A-B-C – 14 giri per 25,200 km totali 

Per poter prendere il via alle partenze di categoria sarà obbligatoria la partecipazione al 

tratto turistico. 

ART. 7 ASSISTENZA TECNICA E RIFORNIMENTO  

L’assistenza tecnica, il cambio ruote/bicicletta e la consegna di indumenti saranno consentiti 

lungo tutto il percorso da persone appiedate e tra concorrenti, in gara e non. Il rifornimento 

di cibo e bevande sarà consentito lungo tutto il percorso, dal km 0 all’arrivo. 

Non sarà ammesso l’utilizzo di ricetrasmittenti o altri mezzi di comunicazione in corsa. Sarà 

consentito l’utilizzo, sotto la responsabilità personale, di telecamere on board soltanto se 

fissate in modo inamovibile alla bicicletta. 

ART. 8 CERIMONIA PROTOCOLLARE  

Ai vincitori di ciascuna categoria indicata all’art. 4 verrà riconosciuto il titolo simbolico di 

“Campione Italiano” ed assegnata la relativa maglia. La cerimonia protocollare per i primi 3 

classificati di ciascuna categoria si svolgerà entro 10 minuti dalla conclusione della rispettiva 

prova. La cerimonia di premiazione completa si svolgerà durante il pranzo ufficiale che 

seguirà presso il Devero Hotel. 

Verrà inoltre assegnato uno speciale Trofeo alla Comitato Regionale con il maggior numero 

di partenti al Cicloraduno; in caso di parità la discriminante sarà la maggior distanza della 

rispettiva sede del Comitato Regionale rispetto alla località del Cicloraduno. Il Comitato 

Regionale della Lombardia, in quanto ospitante, non concorrerà a questo speciale premio. 

ART. 9 ASSITENZA SANITARIA  

L’assistenza sanitaria sarà assicurata da un medico e da un’ambulanza presenti sul percorso. 

L’organizzazione metterà a disposizione docce e spogliatoi presso l’Area Benessere del Devero 

Hotel. 

ART. 10 SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE  

L’Organizzazione si impegna al rispetto dell’ambiente, a maggior ragione trattandosi di sito 

UNESCO, sensibilizzando a sua volta tutti i partecipanti a non disperdere rifiuti nell’ambiente; 

al contempo, si invita a mantenere un comportamento decoroso e rispettoso dell’immagine 

dello sport ciclistico. 

ART. 11 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’  

Nessuna responsabilità di qualunque natura per danni a persone o cose derivanti da incidenti 

o per qualsivoglia natura o per illeciti compiuti da partecipanti alla manifestazione, in alcun 

modo farà capo all’Organizzazione ed a coloro che con la stessa collaborano. 
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Percorso 

 
  Albo d’oro  

 

 

 

 

1983 LOMBARDIA 
PALAZZOLO M.SE (MI) 
 
A-ROSSATO (VENETO)  
B-DALL’ALPE (EMILIA R.)  
C-PAOLONI (TOSCANA)  
D-GUERINI (EMILIA R.) 
F-SPEDINI (VENETO) 

1985 LOMBARDIA 
PALAZZOLO M.SE (MI) 
 
A-ROSSATO (VENETO)  
B-ORLANDI (TOSCANA.)  
C-PAOLONI (TOSCANA)  
D-FILIPPI (EMILIA R.) 

1986 LAZIO 
ROMA 
 
A-FACHERIS (LOMBARDIA)  
B-BERGAMANTE (ABRUZZO)  
C-MAROTTO (VENETO) 
D-FILIPPI (EMILIA R.) 
F-NANNI (LOMBARDIA) 

1987 TOSCANA 
S. GIMIGNANO (SI) 
 
A-PAOLETTI (LOMBARDIA) 
B-BERGAMANTE (ABRUZZO)  
C-GALLO (V. D’AOSTA) 
D-FILIPPI (EMILIA R.)  
F-SPEDINI (VENETO) 

1988 UMBRIA 
ASSISI (PG) 
 
A-GRILLI (EMILIA R.) 
B-BERGAMANTE (ABRUZZO)  
C-DALL’ALPE (EMILIA R.) 
D-GIANMARIA (MARCHE)  
F-SPEDINI (VENETO) 

1989 ABRUZZO 
LORETO APRUTINO (PE) 
 
A-RAFFAGLIO (LOMBARDIA)  
B-BERGAMANTE (ABRUZZO)  
C-NOTAZIO (LAZIO) 
D-GIANMARIA (MARCHE)  
F-CIRONE (ABRUZZO) 

1990 LOMBARDIA 
PALAZZOLO M.SE (MI) 
 
A-CARLONI (EMILIA R.)  
B-FRUTTI (LOMBARDIA) 
C-TURELLO (PIEMONTE)  
D-BONETTI (LOMBARDIA) 
F-MUGGIOLU (LOMBARDIA) 

1991 EMILIA ROMAGNA 
CESENATICO (FC) 
 
A-BOTTI (EMILIA R.) 
B-PUCCIARELLI (LIGURIA)  
C-TURELLO (PIEMONTE) 
D-BAMBAGIONI (TOSCANA)  
F-MUGGIOLU (LOMBARDIA) 

1992 CAMPANIA 
PORTICI (NA) 
 
A-COCCIONI (LAZIO) 
B-GIANNONE (PUGLIA)  
C-DALL’ALPE (EMILIA R.)  
D-PIETRANGELI (LAZIO)  
F-STEVANIN (VENETO) 

1993 VENETO 
CASTELMINIO DI RESANA (TV) 
 
A-BOTTI (EMILIA R.) 
B-PUCCIARELLI (LIGURIA)  
C-TONIETTI (PIEMONTE) 
D-TOFFOLON (FRIULI V.G.)  
F-ZANON (VENETO) 

1994 LAZIO 
ROMA 
 
A-BOTTI (EMILIA R.) 
B-MANCA (PUGLIA) 
C-TURELLO (PIEMONTE)  
D-PRESENTI (TOSCANA) 
E-BALDISSERRI (EMILIA R.)  
F-BERNARDI (PIEMONTE) 

1995 EMILIA ROMAGNA 
FAENZA (FC) 
 
A-BOTTI (EMILIA R.)  
B-MANCA (PUGLIA) 
C-TURELLO (PIEMONTE)  
D-PRESENTI (TOSCANA)  
E-PEITI (LOMBARDIA) 
F-FERRE’ (LOMBARDIA) 

1996 PIEMONTE 
PIEVE VERGONTE (VB) 
 
A-BOTTI (EMILIA R.)  
B-MANCA (PUGLIA) 
C-TURELLO (PIEMONTE)  
D-PRESENTI (TOSCANA) 
E-BALDISSERRI (EMILIA R.)  
F-BERNARDI (PIEMONTE) 

1998 UMBRIA 
ASSISI (PG) 
 
A-BOTTI (EMILIA R.)  
B-PEZZI (EMILIA R.) 
C-LOMBARDELLI (MARCHE)  
D-PRESENTI (TOSCANA) 
E-GIAMMARIA (MARCHE)  
F-KALAPATI (LAZIO) 

1999 PUGLIA 
RODI GARGANICO (FG)  
 
A-TRABUCCO (VENETO)  
B-BOTTI (EMILIA R.) 
C-GIANNONE (PUGLIA)  
D-PRESENTI (TOSCANA) 
E-DE MATTE’ (TRENTINO A.A.)  
F-KALAPATI (LAZIO) 

2000 VENETO 
S. VENDEMIANO (TV) 
 
A-FIORAVANTI (TOSCANA)  
B-BOTTI (EMILIA R.) 
C--GIANNONE (PUGLIA)  
D-TOFFOLON (VENETO)  
E-GIAMMARIA (MARCHE)  
F-FERRE’ (LOMBARDIA) 

2001 TRENTINO ALTO A. 
LEVICO TERME (TN) 
 
A-TRABUCCO (VENETO)  
B-BOTTI (EMILIA R.) 
C-CIAPETTI (LAZIO) 
D-RIGOLETTI (LOMBARDIA)  
E-VALENTINI (EMILIA R.) 
F-MARZOLLA (PIEMONTE) 

2002 EMILIA ROMAGNA 
TABIANO TERME 
 
A-TRABUCCO (VENETO)  
B-PEZZI (EMILIA R.) 
C-PANTIERI (EMILIA R.)  
D-DALL’ALPE (EMILIA R.)  
E-PRESENTI (TOSCANA) 
F-MARZOLLA (PIEMONTE) 

2003 ABRUZZO 
SILVI MARINA (PE) 
 
A-SCARPIN (VENETO)  
B-BOTTI (EMILIA R.) 
C-CIAPETTI (LAZIO) 
D-RIGOLETTI (LOMBARDIA)  
E-TOFFOLON (VENETO) 
F-DE BEGNACH (FRIULI V.G.) 

2004 CAMPANIA 
ISCHIA (NA) 
 
A-SCAPIN (VENETO)  
B-RUZZI (LAZIO) 
C-GIANNONE (PUGLIA) 
D-DE TOMMASI (PUGLIA)  
E-PRESENTI (TOSCANA) 
F-DE BEGNACH (FRIULI V.G.) 

2005 MARCHE 
MACERATA 
 
A-TRABUCCO (VENETO)  
B-BOTTI (EMILIA R.) 
C-BERTI (TOSCANA) 
D-GIANNONE (PUGLIA)  
E-PRESENTI (TOSCANA)  
F-MUZZIOLI (EMILIA R.) 

2006 VENETO 
PIEVE DI SOLIGO (TV) 
 
A-SCAPIN (VENETO) 
B-SPOSITO (LOMBARDIA)  
C-PEZZI (EMILIA R.) 
D-GIANNONE (PUGLIA)  
E-TOFFOLON (VENETO)  
F1-MUZZIOLI (EMILIA R.) 
F2-COCCIONI (EMILIA R.) 

2007 UMBRIA 
GUBBIO (PG) 
 
A-SCAPIN (VENETO)  
B-GATTI (LIGURIA) 
C-GIOTTOLI (LOMBARDIA)  
D-GIANNONE (PUGLIA) 
E-DE TOMMASI (PUGLIA) 
F1-NON ASSEGNATO 
F2-DE BEGNACH (FRIULI)  
G-PETRANGELI (LAZIO) 

2008 LAZIO 
FIUGGI 
 
A-BERTORELLO (PIEMONTE)  
B-BISIGNANI (LIGURIA) 
C-PIPOLI (PUGLIA) 
D-GIANNONE (PUGLIA) 
E-RIGOLETTI (LOMBARDIA)  
G-VITTIGLI (LAZIO) 
F1-BERTORELLO (PIEMONTE)  
F2-MIRANDOLA (VENETO) 
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2009 TOSCANA 
LUCCA 
 
A-PAGLIARICCIA (ABRUZZO)  
B-TRABUCCO (VENETO) 
C-GIOTTOLI (LOMBARDIA)  
D-GIANNONE (PUGLIA) 
E-DE TOMMASI (PUGLIA)  
G-PETRANGELI (LAZIO) 
F1-BERTORELLO (PIEMONTE)  
F2-DE BEGNACH (FRIULI V.G.) 

2010 PIEMONTE 
SAVIGLIANO (CN) 
 
A-MUSSINO (PIEMONTE)  
B-SPOSITO (LOMBARDIA)  
C-GIOTTOLI (LOMBARDIA)  
D-BERTI (TOSCANA) 
E-DIDONE’ (VENETO) 
G-TOFFOLON (VENETO)  
F1-DABBENE (PIEMONTE) 
F2-DE BEGNACH (FRIULI V.G.) 

2011 LOMBARDIA 
BRUSAPORTO (BG) 
 
A-SCAPIN (VENETO) 
B-TRABUCCO (VENETO)  
C-COMELLA (PIEMONTE)  
D-CIAPETTI (LAZIO) 
E-DIDONE’ (VENETO) 
G-TOFFOLON (VENETO)  
F1-DABBENE (PIEMONTE) 
F2-FACCHINETTI (LOMBARDIA) 

2012 ABRUZZO 
FOSSACESIA 
 
A-MAZZARDIS (PIEMONTE)  
B-BISIGNANI (LIGURIA) 
C-CECI (LAZIO) 
D-CORUZZI (ABRUZZO) 
E-RIGOLETTI (LOMBARDIA)  
G-DE TOMMASI (PUGLIA)  
F1-DABBENE (PIEMONTE) 
F2-DE BEGNACH (FRIULI V.G.) 

2013 VENETO 
LIDO DI JESOLO (VE) 
 
A-DAL MOLIN (VENETO)  
B-BISIGNANI (LIGURIA) 
C-COZZARINI (FRIULI V. G.) 
D-NICOLETTI (TRENTINO A.A.) 
E-FRUTTI (LOMBARDIA)  
G-MAROTTO (VENETO)  
F1-MARCHESIN (VENETO) 
F2-MIRANDOLA (VENETO) 

2014 LIGURIA 
GENOVA 
 
A-CALOSSO (PIEMONTE) 
B-LOMBARDINI (LOMBARDIA)  
C-CORINO (PIEMONTE) 
D-COMELLI (PIEMONTE)  
E-FRUTTI (LOMBARDIA)  
G-TOFFOLON (VENETO) 
F1-DE ROSA (BASILICATA) 
F2-FACCHINETTI (LOMBARDIA) 

2015 PUGLIA 
CASTELLANA GROTTE (BA) 
 
A-CARROZZO (PUGLIA)  
B-MILITO (CAMPANIA)  
C-PANICCIA’ (MARCHE)  
D-CECI (LAZIO) 
E-FRUTTI (LOMBARDIA)  
G-PETRANGELI (LAZIO)  
F1-ANGELICI (MARCHE) 
F2-FACCHINETTI (LOMBARDIA) 

2016 MARCHE 
S. BENEDETTO DEL TRONTO 
 
A-CALOSSO (PIEMONTE)  
B-ROMOLO (CAMPANIA)  
C-PANICCIA’ (MARCHE)  
D-CERICA (LAZIO) 
E-FRUTTI (LOMBARDIA)  
G-BELLIATO (VENETO)  
F1-ANGELICI (MARCHE) 
F2-FACCHINETTI (LOMBARDIA) 

2017 VENETO 
SPRESIANO (TV) LE BANDIE 
 
A-CALOSSO (PIEMONTE)  
B-MARTANI (LOMBARDIA)  
C-STOCCO (VENETO) 
D-COZZARINI (FRIULI V.G.) 
E-CORTI (LOMBARDIA) 
G-FRUTTI (LOMBARDIA)  
F1-MORO (VENETO) 
F2-FACCHINETTI (LOMBARDIA) 
 

2018 TOSCANA 
COLTANO (PI) 
 
A-CALOSSO (PIEMONTE) 
B-GRATTAROLA (PIEMONTE) 
C-STOCCO (VENETO) 
D-COZZARINI (FRIULI V.G.) 
E-FENAROLI (LOMBARDIA) 
G-FRUTTI (LOMBARDIA) 
F1-MARCHETTI (VENETO) 
F2-FACCHINETTI (LOMBARDIA) 
 
MTB A-D’ISEP (PIEMONTE) 
MTB B-STOCCO (VENETO) 
MTB C-BURATTO (VENETO) 
MTB F-ZANOBINI (TOSCANA) 
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