
          
ASSISE CICLISTICA LOMBARDA 

VERBALE DELL’INCONTRO DEL 19 APRILE 2016. 
Presenti:  
ACSI       Sig. VOLPI ELCO 
ASI   Assente giustificato 
ASC  Assente giustificato  
CSAIN Sig.  DE VECCHI MAURIZIO  
CSI Assente   
FCI Sigg. CRISAFULLI GIANANTONIO, LONDONI GIAN LUCA, 
UISP      Assente 

o.d.g.: 
1. Campionato Assoluto Lombardo su strada e su pista, approvazione calendario e gare; 
2. Seconda Serie; 
3. Varie ed eventuali. 

 
Inizio ore 21.00 – Palazzo CONI di MILANO – Sala E  I° piano. 
Dopo  i saluti di circostanza , il segretario Crisafulli Gianantonio presenta il programma del Campionato 
Assoluto su strada che prevede l’inserimento di un’ulteriore manifestazione a chiusura il 24 luglio a 
Dalmine organizzata da ACSI.  Il totale delle manifestazioni sale a 7 prove.  Il programma viene approvato 
all’unanimità.  Crisafulli comunica che è stato presente alla seconda tappa svoltasi a Vescovato, organizzata 
da ACSI, gara ben organizzata e con successo di partecipazione.  
Si passa poi a programmare il Campionato Assoluto su Pista, si propone lo svolgimento della manifestazione 
in due tappe, la prima  a Dalmine, la seconda a Busto Garolfo.  La F.C.I  (Crisafulli) si occuperà di organizzare 
la tappa di Dalmine con il contributo del locale Comitato Provinciale ACSI , mentre per Busto Garolfo  si 
occuperà  ACSI (Volpi).   La proposta viene approvata all’ unanimità.  Londoni evidenzia che alla prima tappa 
del Campionato Assoluto si è presentato e classificato un atleta junior, è prassi FCI inserire questa tipologia 
di atleti in un’unica  classificazione con le categorie M7,M8, avendo preso atto che ACSI ed altri Enti 
inseriscono la categoria Junior in classifica con le categorie  EL/MT ed M1 ,  e preso atto che detto atleta si è 
presentato e classificato anche nella seconda tappa , si mette in discussione la modalità da adottare per la 
classificazione dell’atleta ai fini della classifica finale.  Dopo avere sentito i pareri dei presenti, si concorda 
che la FCI seguirà la modalità di “clusterizzazione”   dell’atleta adottata dagli altri Enti, quindi includendolo 
nella prima fascia giovanile. 



Volpi conferma che sarà cura del suo Ente realizzare le 9 maglie finali destinate ai vincitori delle relative 
categorie. La maglia sarà realizzata identica a quella dello scorso anno.  
Si è poi accennato alle problematiche che riscontrano i nostri tesserati di seconda serie quando si 
presentano a manifestazioni fuori regione ,  in particolare Piemonte  (Novara) ed Emilia Romagna. La 
criticità maggiore si riscontra in occasione di manifestazioni organizzate da ACSI, Volpi ricorda che la sua 
competenza operativa è relativa alla Lombardia e che di conseguenza non può intervenire fuori regione. Si 
concorda di demandare al Segretario l’incarico di contattare la Consulta Piemontese per organizzare un  
incontro. 
Londoni sollecita un maggiore tempismo nell’inoltro delle classifiche delle gare che si svolgono al fine di 
potere aggiornare con  tempestività le tabelle di serie. 
Alle ore 10.15 la seduta è stata tolta.  
 

Il Segretario: GIANANTONIO CRISAFULLI. 


