ASSISE CICLISTICA LOMBARDA
VERBALE DELL’INCONTRO DEL 25 LUGLIO 2017.
Presenti:
ACSI

Assente Giustificato

ASI

Assente giustificato

CSAIN Sig. DE VECCHI MAURIZIO , MANTOVANI LUIGI
CSI

Assente

FCI

Sigg. LONDONI GIAN LUCA, MARCO DE PAOLI

UISP

Assente
o.d.g.:

1.
2.
3.
4.

Verifica situazione Campionati Lombardi Assoluti
Verifica Situazione 2* Serie
Relazione sui rapporti FCI/Enti
Varie ed Eventuali

Inizio ore 20.45 – Palazzo CONI di MILANO – Sala E .
Dopo i saluti di circostanza , il segretario LONDONI relaziona I presenti in ordine alla situazione delle attività
condivise, ovvero sullo stato del Campionato Lombardo Assoluto su strada, giunto alla sua ottava prova
disputata su undici previste, su quello della Montagna, arrivato alla terza prova su cinque previste, sulla MTB
arrivato alle seconda gara su quattro in calendario.
Viene poi fatto il punto sulla gestione della seconda serie, e viene rilevato come da parte di alcuni
sottoscrittori dell’accordo siglato a suo tempo, non vengano rispettati gli invii dei risultati al gestore
dell’elenco atleti prima serie: si pone allo studio la possibilità della chiusura della serie se non gestita con
rispetto degli accordi.
Viene poi posta all’attenzione dell’assemblea, da parte di De vecchi, la questione degli atleti non tesserabili
in quanto presenti nella lista dell’attività limitata curata da FCI: il responsabile CSAIN, pone in rilievo il fatto
che debba essere la Federciclismo ad imporre a tutti gli Enti il rispetto della normativa Etica.
Si rileva infatti, anche dai dati emersi dalle attività condivise, come siano stati tesserati, da più Enti in
Lombardia, atleti ex agonisti, che stante la normativa vigente, non avevano i necessari requisiti per il rilascio
della tessera agonistica.

Viene evidenziata la difficoltà di controllo per gli Enti di Promozione Convenzionati, cosa risolvibile con un
database unico a livello Nazionale dei tesserati da implementare nei vari sistemi informatici, affinché
inibiscano il rilascio delle tessere in questione, risolvendo così alla radice i problemi che possono nascere,
esattamente come accade per il sistema Federale: si conviene di portare all’attenzione dei dirigenti Nazionali
il problema, in modo da arrivare ad una soluzione definitiva e alla radice del problema.
Vengono poi evidenziate numerose criticità nell’organizzazione delle gare, e anche qui si conviene che il
controllo sul rispetto delle normative vigenti debba far capo a Federciclismo: Londoni chiede agli Enti di
inviare in FCI le segnalazioni riguardanti le gare che non rispettano i regolamenti Statali e Sportivi, mediante
materiale fotografico o filmato, così da creare uno storico sui livelli qualitativi delle varie manifestazioni che
venga poi utilizzato in sede di rinnovo delle Convenzioni, per “indurre” i vari operatori al rispetto delle norme.
Alle ore 22.00 la seduta è stata tolta.

Il Segretario: GIANLUCA LONDONI.

