
ASSISTE CICLISTICA LOMBARDA

VERBALE DELL’INCONTRO DEL 9 OTTOBRE 2015.

Presenti:

ACSI Sig. VOLPI ELCO

ASI Sig. DE FELICE DONATELLO

ASC Sig. MANTOVANI LUIGI

CSAIN Sig. DE VECCHI MAURIZIO

CSI Sigg. VIOLINI WALTER , SPERLARI

FCI Sigg. CRISAFULLI GIANANTONIO, LONDONI GIAN LUCA.

o.d.g.:

1. Consuntivo attività stagione 2015 ed esame delle problematiche emerse;
2. Varie ed eventuali.

Inizio ore 20.45 – Palazzo CONI di MILANO

Dopo  i saluti di circostanza , Crisafulli Gianantonio che assumeva le funzioni di segretario per la
verbalizzazione dell’incontro passava la parola a LONDONI che evidenzia che ci sono state alcune polemiche
in ordine all’aggiornamento dell’elenco degli atleti di seconda serie. Nella fattispecie si segnalava la
mancata revoca dell’attestazione di seconda serie ad un atleta vincitore di alcune competizioni. Tale
situazione è determinata dalla mancata comunicazione dell’elenco dei vincitori a cura dell’ACSI che per
tutta la stagione ha omesso di segnalare e di trasmettere gli elenchi dei vincitori, peraltro l’atleta che
contestava risulta iscritto a quest’ultimo ente. Si ringraziano gli altri enti che hanno invece via via
comunicato i risultati al fine dell’aggiornamento dell’elenco di seconda serie.

Londoni poi relazionava in ordine al Campionato Assoluto Lombardo (dell’assise) , comunicava con
dispiacere l’assenza di una manifestazione organizzata dall’ACSI e ricordava che il prossimo 31 ottobre si
concluderà il campionato con lo svolgimento della manifestazione organizzata dall’ASI a Casatisma (PV).

Crisafulli invitava i presenti a presenziare a questa manifestazione per dimostrare agli atleti la comunanza
d’intenti dei componenti l’Assiste e per coinvolgere tutti nella consegna delle maglie ai vincitori.

Volpi interveniva scusandosi per il mancato inoltro dei nominativi dei vincitori delle gare organizzate dal
proprio ente, omissione dovuta non per scelta ma a causa di un disguido, peraltro sottolineava che sarebbe
stato utile ricevere la segnalazione già nei mesi scorsi al fine di provvedere con maggiore tempestività alla
comunicazione richiesta.  In ordine al mancato svolgimento  di una manifestazione ai fini del Campionato
Assoluto Lombardo, ricordava che le attuali fasce d’età che “clasterizzano” i propri tesserati differiscono da



quelle previste dalla Federazione  Ciclistica Italiana , problema che sarà comunque risolto dal prossimo
anno quando, a seguito di una convenzione sottoscritta tra FCI e ACSI , il proprio Ente utilizzerà le fasce
d’età previste dall’F.C.I.

DE VECCHI evidenziava come il suo Ente , per una manifestazione, era stato in grado di adeguare le
classifiche  secondo le fasce previste dalla Federazione senza che questa scelta provocasse particolari disagi
e/o critiche agli atleti.  Evidenziava poca volontà nella costruzione di un percorso comune tra gli enti e la
federazione presenti in Assise.

VOLPI e CRISAFULLI sottolineavano i progressi che ci sono stati quest’anno, il tavolo comune dove i vari
soggetti che promuovono iniziative sportive ha iniziato a dialogare, si è giunti alla definizione delle regole
che governano la seconda serie, si è creata la manifestazione a tappe denominata “Campionato Assoluto
Lombardo”, certamente ci sarà ancora molta strada da percorrere ma il cammino è iniziato.

CRISAFULLI ha poi proposto per il prossimo anno di valutare la possibilità di realizzare un unico campionato
Lombardo di Pista  aperto a tutti gli atleti, la riproposizione di una Campionato Lombardo Assoluto su
strada, con la stessa formula di quest’anno.  Per concretizzare e formalizzare queste proposte e altre
eventuali si è concordato di riproporre una riunione dell’Assise verso la fine del mese di Novembre.

E’ stata inoltre proposta una riunione da organizzare presso la sede CONI di Milano, da organizzare verso la
fine di gennaio 2015 (Sabato 30 gennaio? ) aperta a tutte le società e agli organizzatori di manifestazioni
ciclistiche , per presentare ai convenuti quali sono le regole, previste dal Codice della Strada e dai
regolamenti, per la tutela degli atleti,  è auspicabile la presenza dei responsabili provinciali degli Enti.

In chiusura di incontro MANTOVANI ha comunicato che il proprio ente cesserà di operare nel settore
ciclismo a partire dal nuovo anno e che l’attività confluirà nell’ente CSAIN , i presenti hanno  auspicato che
il prossimo anno non mancherà al tavolo dell’Assise la sua presenza e la sua esperienza.

Alle ore 22.45 l’incontro si è concluso , il prossimo incontro si terrà verso la fine di novembre.


