CONSULTA CICLISTICA LOMBARDA
VERBALE DELL’INCONTRO DEL 3 FEBBRAIO 2015
Presenti:
ACSI

Sig. VOLPI ELCO , BARTELETTI.

ASI

Sig. DE FELICE DONATELLO.

ASC

Sigg. DAGRADI MAURIZIO, MANTOVANI LUIGI.

CSAIN Sigg. BORDONI GIORGIO, DE VECCHI MAURIZIO, IDINI FABIO.
CSI

Sigg. CHIARINI GIUSEPPE, VIOLINI WALTER.

FCI

Sigg. CRISAFULLI GIANANTONIO, LONDONI GIAN LUCA.

OPES

assente

UISP

assente

Inizio ore 20.45 – Palazzo CONI di MILANO
L’incontro viene aperto da CRISAFULLI che saluta e ringrazia i presenti e da avvio alla trattazione
dell’ordine del giorno anticipando il punto 4) che prevede “varie ed eventuali”, comunica e commenta la
decisione della FCI di uscire dalla Consulta Nazionale e consegna ai presenti un documento dove viene
ribadita la volontà della Federazione Ciclistica Italiana di rispettare il concetto della reciprocità e la volontà
di collaborare con tutti gli Enti, concetti ribaditi e fatti propri dalla FCI Lombarda. I presenti all’unisono
concordano che il percorso e il dialogo avviato lo scorso anno in ambito regionale debba proseguire e
auspicano che le problematiche “politiche” centrali non influiscano e condizionino sul territorio lo
svolgimento dell’attività sportiva.
Viene introdotto il punto 3) dell’o.d.g “Seconda serie” viene proiettato il materiale predisposto da
GIANLUCA LONDONI , una versione excel per la raccolta dei dati e un primo elenco realizzato in forza dei
dati trasmessi dagli Enti. Vengono sollecitati gli enti che non hanno ancora predisposto l’inoltro dell’elenco
dei vincitori delle gare ad inoltrare il materiale . L’elenco sarà disponibile ed aggiornato periodicamente in
forza delle segnalazioni che via via perverranno nel corso della stagione a cura di LONDONI e sarà
pubblicato sul sito: www.amatorilombardia.it . Dopo alcune richieste di chiarimenti e delucidazioni
sull’operatività relativa alla qualità delle informazioni richieste e all’inoltro si passa alla trattazione del
punto 2) “Challange della Consulta”. Viene proposto lo svolgimento di un unico Campionato Lombardo ,
per ogni specialità, tra tutti gli ENTI e la FCI , alcuni interventi evidenziano la difficoltà a realizzare questo
obiettivo in prova unica in quanto l’organizzazione dei campionati Lombardi, data la numerosità degli
Enti/Fci presenti nella Consulta e la naturale rotazione potrebbe creare problemi agli Enti con maggiori
numeri di iscritti. Viene allora proposto di valutare l’organizzazione di un unico campionato Lombardo di
Pista ed eventualmente anche di cronometro. Viene poi rilanciata la proposta all’odg di prevedere una

“Challange della Consulta” che, eventualmente , prenda la titolazione di Campionato Lombardo Assoluto
Strada, ogni Ente e FCI segnalerà una gara, possibilmente una per provincia , che formeranno il calendario
della Challange. La federazione si impegnerà a trovare uno sponsor che provvederà alla fornitura delle
maglie. I presenti concordano sull’iniziativa ma viene evidenziato un problema, i cluster degli atleti,
esistono infatti differenze tra Enti e FCI nella classificazione per età delle categorie degli atleti. La
federazione si offre di predisporre un regolamento che verrà sottoposto all’esame della Consulta.
Si passa quindi alla trattazione del punto 1) “Confronto calendari”, preso atto della numerosità delle
manifestazioni e per alcune provincie la vicinanza con province di altre Regioni si concorda che è
umanamente impossibile trovare un pieno accordo nella programmazione delle manifestazioni si auspica
comunque un continuo raccordo per risolvere ed evitare eventuali concomitanze. Viene richiesto agli
Enti/Fci di segnalare le date di svolgimento dei campionati Lombardi e/o Provinciali per evitare di creare
gare concorrenti in occasione di queste manifestazioni titolate.
Vengono poi segnalate alcune criticità e si invita il coordinatore ad inoltrare , per posta,
Enti/Fci le seguenti segnalazioni:





ai rispettivi

Viene segnalato che nella provincia di LODI il Sig. RIZZOTTO/ACSI organizza un circuito di seconda
serie riservato ai loro tesserati;
A Brescia è stata organizzata una manifestazione di Mountain Bike denominata Brescia Cup dove è
inibita la partecipazione ai non tesserati FCI;
L’ente ACSI a Brescia svolge una sola gara di II serie e vieta la partecipazione agli atleti tesserati con
altri Enti.
Viene segnalato il comportamento scorretto del Sig. MARIOTTI che rappresenta l’Ente OPES in
consulta da tempo avanza critiche ed attacchi via web alla consulta regionale.

Alle ore 22.30 l’adunanza viene scolta.

GIANANTONIO CRISAFULLI .

