ASSISE CICLISTICA LOMBARDA
VERBALE DELL’INCONTRO DEL 7 FEBBRAIO 2017.
Presenti:
ACSI
ASI
CSAIN
CSI
FCI
UISP

1.

Sig. VOLPI
Assente giustificato
Sig. DE VECCHI
Sigg. SPERLARI, VIOLINI
Sigg. CRISAFULLI , LONDONI, PIAZZAI, VIDALI
Assente
o.d.g.:
Condivisione calendari 2017 e scelta gare per Assoluto Lombardo, strada e pista e MTB;

Inizio ore 21.00 – Palazzo CONI di MILANO – Sala E- piano primo.
Dopo i saluti di circostanza , il segretario CRISAFULLI comunica che il 14 gennaio c.a. è stato eletto
Consigliere Nazionale FCI , l’incarico crea una serie di incompatibilità che lo hanno visto obbligato a
dimettersi da Consigliere della società di appartenenza, a non potersi tesserare quale master e a non
potere più ricoprire la carica di Segretario dell’Assise, ma assicura, laddove gradita, la propria presenza ai
prossimi incontri.
Viene presentato quale nuovo coordinatore della commissione amatoriale il Sig. LONDONI già presente e
attivo commissario dell’Assise e vengono presentati i Sigg. PIAZZAI e VIDALI componenti con delega della
Commissione Amatoriale Regionale F.C.I. , viene dato poi il benvenuto ai Sigg. SPERLARI e VIOLINI
rappresentanti del CSI.
CRISAFULLI presenta all’Assise le proprie linee guida che intenderà perseguire nel corso di questo
quadriennio di carica, che in sintesi si possono riassumere nell’ascolto e dialogo con tutti gli attori che
sviluppano il nostro sport, Enti compresi e proporrà alle strutture Regionali Federali di seguire l’esempio e il
modello lombardo nel confronto e dialogo con gli E.P.S. Assicura inoltre che nel prossimo Consiglio
Federale previsto per il giorno 10 febbraio ci sarà il via libero al rinnovo delle prime cinque convenzioni tra
FCI v/s E.P.S
Si passa poi alla trattazione dell’ordine del giorno e si concorda unanimemente quanto segue:
CAMPIONATO ASSOLUTO DI STRADA:
Il campionato si svolgerà su 9 gare , due prove ciascuna organizzate da ACSI, CSAIN, CSI, FCI e una prova da
ASI, su quest’ultima prova ci si dovrà confrontare con il rappresentante dell’Ente , oggi assente.
VIOLINI ricorda che è necessario tenere in considerazione ,nella formulazione del calendario, che nel
definire il luogo e la data dell’ultima gara, quella che vede l’assegnazione della maglia , il rispetto della

“rotazione” tra gli Enti/FCI. Viene confermato che in sede di stesura del calendario del Campionato ci si
atterrà a questa regola.
CAMPIONATO ASSOLUTO DI PISTA:
Su suggerimento di VOLPI si propone di svolgerlo con 3 prove che si organizzeranno sui seguenti velodromi:
DALMINE, MILANO (Vigorelli/Maspes) e MONTICHIARI. Le prove saranno organizzate da società affiliate ad
ACSI e FCI. La prima prova si disputerà a DALMINE (Giugno) e l’ultima prova a MONTICHIARI (Ottobre). Le
date sono suscettibili di modifica e saranno definite in occasione del prossimo incontro.
CAMPIONATO ASSOLUTO DI M.T.B.
Su richiesta e suggerimento di DE VECCHI, quest’anno ci sarà questa novità, si svolgeranno 4 prove ,
ognuna organizzata da società affiliate con ACSI, CSAIN,CSI, FCI.
DE VECCHI ricorda che lo scorso anno a DALMINE in occasione della Consegna delle maglie di Campione
Assoluto Lombardo su strada , alcuni atleti anche tra i premiati hanno evidenziato la non conoscenza di
questo campionato e sollecita i presenti a dare maggiore ENFASI e COMUNICAZIONE di questa iniziativa.
LONDONI assicura , lato FCI, che si darà la massima visibilità mediatica a partire dal sito Regionale FCI e
CRISAFULLI si propone di verificare la possibilità di veicolare l’informazione anche sul sito Nazionale.
CRISAFULLI rilancia la proposta di organizzare in ogni provincia degli incontri aperti alle società , agli
organizzatori e agli atleti, FCI ed Enti per la presentazione dei tre campionati e per la presentazione delle
regole e delle norme FCI previste per lo svolgimento delle manifestazioni. Ricorda inoltre come a PAVIA si
sia tenuta una riunione aperta che ha riscosso interesse e apprezzamento: la FCI è disponibile a fornire il
materiale informativo (slides) e personalmente offre la propria disponibilità come relatore.
La riunione viene aggiornata al prossimo incontro previsto per il giorno 21 febbraio, i componenti si
presenteranno con le date proposte per lo svolgimento dei campionati assoluti.
DE VECCHI comunica che sarà assente ma inoltrerà via mail le date di pertinenza del proprio Ente.
Alle ore 23.00 la seduta è stata tolta.

Il Segretario: GIANLUCA LONDONI

