ASSISE CICLISTICA LOMBARDA
VERBALE DELL’INCONTRO DEL 12 DICEMBRE 2017.
Presenti:
ACSI
CSAIN
CSI
FCI
UISP

Sig. VOLPI
Sig. DE VECCHI, MANTOVANI
Sigg. SPERLARI
LONDONI, PIAZZAI, VIDALI
Assente
o.d.g.:

1.
2.
3.
4.

Situazione Convenzioni
Campionati Lombardi Assoluti
2° Serie
Varie

Inizio ore 21.00 – Palazzo CONI di MILANO – Uffici CRL-FCI.
Dopo i saluti di circostanza , e la presa d’atto della presenza del Sig. Mariotti in qualità di organizzatore sotto
egida CSI, il segretario LODONI passa alla trattazione dei punti all’Odg.
SITUAZIONE COANVENZIONI:
Dal momento che all’atto della riunione dell’assemblea non sono ancora stati sottoscritti gli accordi Enti/Fci,
si conviene di rimandare la trattazione al prossimo incontro.
CAMPIONATI ASSOLUTI:
Il responsabile Regionale FCI Londoni, nell’introdurre l’argomento, pone l’accento sulla reale convinzione
degli Enti/Fci partecipanti all’iniziativa, e di conseguenza sull’opportunità di proseguire sulla strada tracciata.
Negli anni, si è infatti constatato come l’iniziativa non sia ancora stata divulgata in maniera efficace verso il
movimento Regionale tutto, il che porta troppo spesso alla mancata consegna delle relative maglie finali, per
assenza dei vincitori alle prove conclusive: questo può significare che gli atleti stessi non siano al corrente
dell’esistenza di tale Campionato, o che non sia di loro interesse.
De Vecchi fa però rilevare come quello della MTB, istituito per la prima volta nel 2017, abbia dato buoni frutti
in fatto di partecipazione e di interesse, pur se con degli inevitabili piccoli aggiustamenti dovuti alle griglie di
partenza di alcune prove, cose peraltro facilmente risolte.
Si conviene così di proseguire con le prove su strada e quelle in MTB, pubblicizzando meglio l’iniziativa, e
tralasciando le classifiche delle prove in montagna, calendarizzando nei limiti del possibile le prove in un arco
di tempo limitato (max Luglio), così da fare in modo che i vincitori indossino poi le maglie conquistate da quel
momento fino a fine stagione: si otterrebbe così una pubblicità indiretta, indotta dalla circolazione delle
maglie stesse nel gruppo, che potrebbe generare interesse verso la challenge.

2° SERIE:
Viene posta all’attenzione dell’assemblea, da parte di LONDONI la necessità di una riflessione su questa
classificazione, che se portata avanti in maniera puntuale potrebbe essere di aiuto a questo tipo di gare, ma
al contempo se non gestita con rigore può riportare la situazione a quella di qualche stagione fa, dove erano
all’ordine del giorno discussioni infinite alle gare.
Volpi fa notare come all’interno del suo Ente in Regione, si sia manifestato un certo disinteresse negli ultimi
tempi verso questo tipo di gare, tanto da quasi annullare il numero di queste manifestazioni.
L’iniziativa è però di interesse degli altri Enti: va considerato poi l’accordo sottoscritto con il Piemonte, ragion
per cui eventuali decisioni sulla 2° Serie non potranno prescindere dagli organizzatori di quella Regione.
Volpi chiede di poter trattare l’argomento in una prossima riunione da calendarizzare nella prima metà di
Gennaio 2018, onde poterne discutere all’interno del proprio Ente, e la proposta viene accettata dai presenti.
VARIE.




Viene illustrata ai presenti la nuova normativa etica per quanto riguarda gli Ex Agonisti, che prevede
un fermo diversificato per gli atleti ex agonisti, in funzioni del tipo di attività svolta negli ultimi anni:
si andrà dalla liberalizzazione al tesseramento immediato per gli atleti Under 23 che in categoria non
hanno conseguito un punteggio di valorizzazione superiore a 20 Pt, al fermo di quattro anni per gli
ex professionisti con attività superiore a due anni.
Viene distribuita da Londoni ai presenti una prima bozza di calendario FCI, da incrociare con quelli
degli altri Enti entro la prima metà di Gennaio. Interviene Mariotti che dichiara al momento di aver
calendarizzato solo due gare aperte a tutti i tesserati, e di dover poi procedere alla stesura di un
calendario riservato ai propri soci, in virtù, secondo il proprio punto di vista, di una normativa fiscale
che prevederebbe la possibilità per ogni singola ASD di organizzare non più di due gare per non
trasformare la propria attività in attività commerciale, con i risvolti fiscali del caso.
Viene sottoposta a Mariotti la normativa fiscale vigente che non pone limiti di manifestazioni
organizzate per godere di agevolazioni fiscali, a patto che tali manifestazioni siano istituzionali,
ovvero in linea con quanto stabilito dal proprio statuto sociale.
Mariotti asserisce che tale limite è di due manifestazioni, mentre nella normativa si parla di due
eventi extra-istituzionali.
Volpi e Mantovani confermano quanto affermato da Londoni sulla base di un vademecum redatto
dall’”Ordine dei Commercialisti di Milano”, un cui estratto viene consegnato ai presenti, e che in virtù
degli accordi in via di definizione fra Enti e Fci non è prevista la possibilità di riservare gare ai propri
associati.
La materia sarà oggetto di trattazione nel prossimo incontro, dove se si farà in tempo, verrà
presentato un vademecum ad uso delle ASD preparato da FCI.

Dopo lo scambio di auguri fra i presenti, e l’appuntamento per la metà di Gennaio
Alle ore 23.00 la seduta è stata tolta.

Il Segretario: GIANLUCA LONDONI

