
CONSULTA CICLISTICA REGIONALE LOMBARDIA
VERBALE DELL’INCONTRO DEL 30  SETTEMBRE 2014

Presenti:

ACSI Sig.  VOLPI ELCO, BARTELETTI

ASI assente giustificato

ASC Sigg. DAGRADI MAURIZIO, MANTOVANI LUIGI

CSAIN Sigg.  DAJMA SIMONA, DE VECCHI MAURIZIO

CSI Sigg. CHIARINI GIUSEPPE, SPERLARI FABIO,

FCI Sigg. CRISAFULLI GIANANTONIO, LONDONI GIAN LUCA,

OPES Sig.  MARIOTTI VALTER, CALABRETTA LUCIANO

UISP assente giustificato

Inizio ore 21.00 – Palazzo CONI di MILANO

L’incontro viene aperto da CRISAFULLI che saluta e ringrazia i presenti , quindi si  da avvio alla trattazione
del primo punto all’ordine del giorno he prevede l’approvazione del regolamento di 2^ serie, si procede alla
lettura della bozza “b”  del regolamento e si concorda  di apportare alcune  modifiche ai seguenti articoli:
Art. 5 , Art. 6 , Art. 7 , Art. 11. Viene incaricato CRISAFULLI di apportare le modifiche e di predisporre una
nuova bozza denominata “c” del regolamento che verrà inoltrata ai presenti per posta elettronica.

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all’o.d.g che prevede la consegna dell’elenco degli atleti
vincitori di competizioni per la creazione di un file comune ai fini della classificazione degli atleti di 1^ serie,
alcuni componenti della consulta presentano la documentazione , altri evidenziano che le gare non sono
ancora terminate, si concorda quindi di predisporre uno schema excel da inoltrare a tutti i presenti affinché
provvedano poi alla compilazione e all’inoltro del documento, detto schema viene allegato al presente
verbale.

Al terzo punto  dell’o.d.g. è prevista la segnalazione di eventuali calendari per le manifestazioni del 2015 ,  il
solo rappresentante OPES –Sig. MARIOTTI è in grado di fornire un calendario delle proprie manifestazioni, si
concorda quindi, di rinviare al prossimo incontro, previsto per il 20 gennaio 2015 la ripresa di questo punto.

Al quarto punto dell’o.d.g è prevista la trattazione del tema sicurezza, il rappresentate dell’ ASC  evidenzia
che alcuni atleti si sono presentati in gara su strada con biciclette dotate di appendici, viene ricordato che
non è possibile l’utilizzo delle appendici per motivi regolamentari e di sicurezza, quindi se l’atleta si dovesse
presentare  ad una manifestazione con le appendici lo stesso dovrà  essere escluso se non provvederà a
ripristinare il proprio mezzo togliendo tale aggiunta.



Si apre successivamente una discussione sulle  manifestazioni denominate “Gran - fondo” , si evidenziano
una serie di criticità:

 Il mancato controllo dei tesserati con la possibilità che alcuni atleti “inibiti” per motivi disciplinari o
in assenza di documentazione sanitaria,   si presentino alla manifestazione utilizzando l’iscrizione di
terzi;

 Il mancato controllo e verifica dei mezzi utilizzati;
 La carenza di copertura con mezzi e personale agli incroci  e lungo il percorso per gli atleti meno

performanti;
 La presenza di classifiche finali che “stressano” la manifestazione e inducono alcuni atleti a cercare

scorciatoie (doping)

Vengono formulate le seguenti proposte:

1. Ritorno all’origine, la Gran Fondo deve essere interpretata come una cicloturistica senza classifica;
2. In alternativa vengono classificati solo i primi 200 atleti , successivamente gli atleti vengono  esposti

in ordine alfabetico eventualmente con indicato il tempo impiegato;
3. Partenza differenziata temporalmente tra gli atleti “top” (un gruppo numericamente ristretto)  e il

resto dei partecipanti al fine di garantire una migliore copertura del percorso per salvaguardare
l’incolumità degli atleti;

Si concorda di incaricare CRISAFULLI affinché venga predisposta una lettera da inoltrare alla Consulta
Nazionale che tratti due argomenti:

1. Politica anti doping;
2. Gran Fondo.

Alle ore 23.00 l’adunanza viene scolta.

GIANANTONIO CRISAFULLI .


