ASSISE CICLISTICA LOMBARDA
VERBALE DELL’INCONTRO DEL 1 DICEMBRE 2015.
Presenti:
ACSI

Sig. VOLPI ELCO

ASI

Assente giustificato

ASC

Assente giustificato

CSAIN Sig. DE VECCHI MAURIZIO – IDINI FABIO
CSI

Assente

FCI

Sigg. CRISAFULLI GIANANTONIO, LONDONI GIAN LUCA, VIDALI LUIGI

UISP

Sigg. FERRARA
o.d.g.:

1.
2.
3.
4.

Normative che regolano lo svolgimento delle manifestazioni ciclistiche;
Proposta organizzazione campionato assoluto dell’assise, prova su strada e in pista;
Definizione contenuti e data per organizzare un incontro con le società nel mese di gennaio 2016.
Varie ed eventuali.

Inizio ore 20.45 – Palazzo CONI di MILANO – Sala F II° piano
Dopo i saluti di circostanza , Crisafulli Gianantonio che assume le funzioni di segretario per la
verbalizzazione dell’incontro consegna ai presenti un breve sunto che riepiloga le normative vigenti in
tema di organizzazione di manifestazioni/competizioni ciclistiche. Il documento è integrato anche dalle
fonti regolamentari/normative della Federazione Ciclistica Italiana. I documenti segnalati come “allegati”
vengono consegnati al solo ente ACSI.
Vengono segnalate alcune criticità che impattano sul nostro settore:
1. Certificazioni sanitarie per il tesseramento dei cicloturisti, la Federazione è in attesa di chiarimenti
sulla documentazione necessaria per il tesseramento di questi atleti.
2. Ci sono problemi interpretativi di alcune autorità in ordine al passaggio delle manifestazioni
cicloturistiche, mentre non si segnalano problemi in occasione di manifestazioni competitive,
durante lo svolgimento di manifestazioni cicloturistiche alcune autorità locali hanno proceduto a
multare con conseguenze economiche e con perdita di punti della patente, sia gli atleti che le
macchine al seguito imputando violazioni del codice della strada. VIDALI , componente della
Commissione Amatoriale FCI delegato per il settore Cicloturistico ha inoltrato una istanza al

Ministro degli Interni Angelino ALFANO per dirimere questa problematica, siamo in attesa di un
riscontro, ovviamente è stata coinvolta anche la Federazione a Roma.
3. Siamo in attesa di novità interpretative della norma che impone da febbraio 2016 la presenza di
un defibrillatore e di personale abilitato all’uso di questo strumento salvavita.
E’ stato evidenziato da FERRARA che non dovrebbero esserci problemi per le nostre manifestazioni, in
quanto tale strumento dovrebbe essere presente sulle ambulanze, semmai tale problematica impatterà
sulle società sportive che svolgono attività agonistica in occasione dello svolgimento degli allenamenti.
VOLPI segnala che il proprio Ente richiede per il rilascio della tessera di cicloturista l’E.C.G. Per questa
categoria non è richiesto che l’esame venga svolto da un medico specializzato nello sport.
Si è passati poi alla trattazione del secondo punto in ordine all’attività 2016. Gli Enti sono invitati a
segnalare le date dei propri campionati Regionali al fine di evitare sovrapposizioni di manifestazioni. Si è
inoltro stabilito di riproporre lo svolgimento di un CAMPIONATO ASSOLUTO LOMBARDO su STRADA a
prove multiple e su PISTA (almeno un paio di prove, DALMINE e BUSTO GAROLFO). In ordine alle prove su
PISTA si coordineranno per la scelta delle specialità ACSI e FCI.
Si è passati alla trattazione del III° punto dell’o.d.g.: è stata definita la data dell’incontro da organizzare
presso la sede CONI di Milano , in Domenica 31 Gennaio 2016 con inizio ore 09.45 e termine alle ore 12.00.
Ogni Ente/Federazione inviterà e proprie società e i propri responsabili provinciali. La scaletta dei temi che
verranno presentati è la seguente:




Presentazione dell’Assise e dell’attività svolta nel 2015;
Presentazione delle normative e dei requisiti richiesti a livello statale e regionale per
l’organizzazione di manifestazioni ciclistiche;
Presentazione del CAMPIONATO LOMBARDO ASSOLUTO 2016 su strada e pista.

DE VECCHI e IDINI hanno evidenziato la necessita di dare la massima pubblicità all’evento, utilizzando i
social network , Facebook ad esempio e hanno richiesto al Segretario di predisporre un “manifesto” e un
fac simile di invito per l’incontro. CRISAFULLI ha assunto l’impegno di predisporre tale materiale e di
preparare una presentazione in slides da proiettare in occasione dell’incontro.
VOLPI ha spiegato le specificità del proprio Ente che si caratterizza per una costituzione federale e ha
anticipato che dovrà anticipare ai Presidente Provinciali il contenuto dell’incontro.
LONDONI ha comunicato che la Federazione dal prossimo anno emetterà tesserini in bianco nero e senza la
fotografia dell’atleta.
VIDALI ha invitato i presenti a divulgare alle proprie società l’informazione che si terrà il 23 gennaio 2016
una riunione con il Comune di Milano per promuovere lo svolgimento di attività promozionali nei parchi
pubblici della città a favore dei giovanissimi e magari ala creazione di una scuola di ciclismo nel rinnovato
impianto del Vigorelli.
Alle ore 22.40 la riunione si è conclusa con gli auguri per le prossime festività.

Il Segretario: GIANANTONIO CRISAFULLI.

