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COMUNICATO N° 2 

Milano, 09 FEBBRAIO 2021 

 

 
SMART WORKING UFFICI FEDERALI 

 

Si avvisa che, a causa dell’emergenza Covid-19, gli Uffici della F.C.I. saranno operativi in modalità “smart 
working” fino al 14 febbraio 2021, pertanto, si prega di rivolgersi ai numeri cellulari e agli indirizzi e-mail. 
 
Per quanto riguarda il C.R F.C.I. della Lombardia, questi sono i recapiti: 
 

 AMMINISTRAZIONE – TESSERAMENTO e TRASFERIMENTI/NULLA OSTA 
Laura Lupieri – e-mail: l.lupieri@federciclismo.it – cel.: 335.642.4491 
 

 SETTORE STUDI, STRUTTURA TECNICA  E CALENDARI GARE: 
Patrizia Calcagnì – e-mail: p.calcagni@federciclismo.it – cel.: 335.532.0470 
 

 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI: 
Andrea Leoni – e-mail: a.leoni@federciclismo.it – cel.: 345.461.6366 
 

Si prega di inviare sempre le comunicazioni, in copia, a lombardia@federciclismo.it 
 
Per quanto riguarda gli uffici nazionali, i contatti dei diversi uffici e settori sono consultabili al seguente 
link: 
https://www.federciclismo.it/it/contacts/ 
 

 

OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA IN AMBITO REGIONALE 
Si ricorda, a tutte le Società che nel corso della stagione 2020 avessero versato i diritti di segreteria per le 
gare inserite nel calendario regionale, che le somme non utilizzate causa non effettuazione della gara, 
saranno ritenute valide per la stagione 2021. 
Si prega pertanto di indicare, nelle richieste di gare 2021, che la somma riferita ai diritti regionali è stata 
versata per il calendario 2020 così che l’Amministrazione possa verificare la situazione contabile. 
 
OGGETTO: CENTRO STUDI REGIONALE - CORSI DI FORMAZIONE Addetti Comparto Sicurezza 

La Commissione Direttori Corsa Regionale per poter definire il prossimo calendario per la Formazione di 
nuove figure  

• Moto Staffetta (SM)  

• Addetto Servizi Tecnici in Corsa (ASTC) 
e assieme garantire il massimo grado possibile di prevenzione del contagio da COVID 19, chiede attraverso 
questo comunicato esplorativo a quanti interessati di fare pervenire la propria adesione a: 
formazione@federciclismolombardia.it 
Questo ci permetterà di assicurare a tutti il regolare svolgimento dei corsi nel rispetto del distanziamento e 
puntuale attuazione dei protocolli anti COVID. 
 
OGGETTO: CENTRO STUDI REGIONALE - CORSI DI FORMAZIONE TECNICI  

IL Settore Studi Regionale per poter definire il prossimo calendario per la Formazione di nuove figure  

• MAESTRO ISTRUTTORE CAT. PROMOZIONALI E GIOVANISSIMI – TI2 
e assieme garantire il massimo grado possibile di prevenzione del contagio da COVID 19, chiede attraverso 
questo comunicato esplorativo a quanti interessati di fare pervenire la propria adesione a:  
formazione@federciclismolombardia.it 
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Questo ci permetterà di assicurare a tutti il regolare svolgimento dei corsi nel rispetto del distanziamento e 
puntuale attuazione dei protocolli anti COVID. 
 
IL PRESIDENTE DEL C.R.L.- F.C.I. 
Stefano Pedrinazzi 
 


