ASSISE CICLISTICA LOMBARDA
VERBALE DELL’INCONTRO DEL 1 Marzo 2019.
Presenti:
ACSI
ASI
CSAIN
CSI
FCI
UISP

Sigg. VOLPI
Assente giustificata
Sigg. MANTOVANI
assente giustificato
Sig. LONDONI
Assente giustificato
o.d.g.:

1.
2.
3.

Stesura Calendari Condivisi
Definizione Campionato Lombardo Assoluto
Varie ed eventuali

Inizio ore 20.30 – Palazzo CONI di MILANO – Uffici C.R.L.-F.C.I.
Dopo i saluti di circostanza , il segretario LONDONI legge ai presenti la nota pervenuta dal Sig. Roberti (Asi
Nazionale) che dichiara di non avere referenti sul territorio, e quindi di inviare a lui tutti i documenti relativi
all’Assise Lombarda: per ovvi motivi di distanza, difficilmente potrà partecipare ai lavori, ma dichiara che sarà
lui a gestire le decisioni per conto di Asi senza alcuna delega.
Si passa poi al confronto dei calendari, che in linea di massima erano già stati concertati sul territorio.
Da parte di Volpi (Acsi) l’Assise viene portata a conoscenza dell’intenzione di un organizzatore Lombardo di
organizzare un “Campionato Nazionale Open” aperto a tutti gli Enti/FCI: viene concordato di riferire la cosa
ai responsabili Nazionali dei vari Enti/Fci affinché si verifichi la conoscenza di tale iniziativa a livello Nazionale.
Si passa poi a trattare il punto chiave della serata, ovvero la definizione del Campionato Lombardo Assoluto
su strada, che nelle intenzioni doveva essere l’unico Campionato Regionale organizzato nel 2019, ma dato il
protrarsi del rinnovo delle Convenzioni FCI/Enti, è arrivato sul tavolo di discussione a stagione iniziata, il che
renderebbe difficile rivedere le prove titolate già assegnate dai vari Enti/FCI.
Si concorda così per il 2019 di proseguire sulla strada intrapresa quattro anni orsono, ovvero quella di
assegnare la maglia di “Campione Regionale Assoluto” al termine di una Challenge di quattro prove (una per
Ente/FCI aderente), per poi rimandare ad una riunione da indire indicativamente verso Ottobre, dove porre
le basi per l’unificazione dei titoli in chiave 2020.
Vengono definite le quattro prove che concorreranno all’assegnazione dei titoli e che saranno, salvo ratifica
del CSI, assente per motivi di salute:
1.
2.
3.
4.

2 Giugno 2019 – Mortara (PV) CSAIN
16 Giugno 2019 – Giussano (MB) FCI
30 Giugno 2019 – Offlaga (BS) ACSI
14 Luglio 2019 – Provezze (BS) CSI

Alle ore 22.00 la riunione viene sciolta.
Il Segretario: GIANLUCA LONDONI

