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ASSISE CICLISTICA LOMBARDA 

       Ai Responsabili Territoriali FCI/EPS 

Milano 22 Gennaio 2023 

Oggetto: VERBALE ASSISE CICLISTICA LOMBARDA 

Di seguito il verbale dell’Assise Ciclistica Lombarda convocata il Giorno 20 Gennaio 2023 alle ore 20.30 
presso la Sala E del Palazzo Coni in via Piranesi 46 Milano con il seguente o.d.g.: 

1. Assetto Ciclismo Amatoriale; 
2. Assetto Assise Lombarda; 
3. Definizione calendari agonistici 
4. Gestione Serie 
5. Varie ed eventuali. 

VERBALE 

PRESENTI: 

ACSI: Fabrizio Scaramuzzi; Alberto Flippini; Cesare Vecchio, Vittorio Ferrante, Maria Basile 

CSAIN: Elisa Zoggia 

CSI: Paolo Fasani, Fabio Sperlari, Fabio Longo 

UISP:  

FCI in presenza: Gianluca Londoni (Consigliere Regionale Lombardo), Gianluca Piazzai (Responsabile 
Commissione Amatoriale Lombarda), Gen. Angelo Giacomino - Cristian Coladangelo - Luigi Vidali – 
Alessandro Breviario (Membri Commissione Amatoriale Lombarda) 

FCI da remoto: Gianantonio Crisafulli (Consigliere Federale), Andrea Capelli (responsabile SAN); 
Giacomo Bogogna (Comitato Provinciale Novara, rappresentante CR Piemonte FCI) 

ASSENTI GIUSTIFICATI 

ACSI: Elco Volpi 

CSAIN: Luca Buarotti 

ASSENTI 

ACSI: Carlos Nicolello  

UISP: Stefano Ferrara 
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MINUTE 

1. ASSETTO CICLISMO AMATORIALE 

Dopo i saluti di rito e la presentazione dei vari ruoli dei presenti FCI, Gianluca Londoni come premessa ha 
illustrato la storia dell’Assise, dalla sua Nascita come Consulta locale di Milano e Monza Brianza e alla 
successiva nascita della Consulta Lombarda che ha poi sottoscritto un accordo per la costituzione della 
classificazione condivisa degli atleti di seconda serie con le provincie dell’Ovest Ticino (La presentazione è 
stata successivamente distribuita via mail ai presenti ed ai vari referenti EPS).  

Sono state sottolineate le regole definite dallo statuto del CONI che regolamentano i rapporti tra le FSN e gli 
EPS mediante convenzioni, a cui gli EPS si devono attenere, e la regolamentazione in ambito Assise della 
classificazione degli atleti di seconda serie approvato da tutti i rappresentanti (EPS/FCI) in assemblea nel 
2019, al fine di un’armonizzazione dell’attività ciclistica delle due Regioni Lombarda e Piemontese. 

Sono state chiarite le incomprensioni tra ACSI ed FCI che hanno portato alla creazione di un Calendario in una 
riunione a cui non hanno potuto partecipare FCI stessa e gli altri EPS facenti parte dell’Assise: 
successivamente, il Calendario è stato pubblicato sotto l’egida di ATESIS che di fatto disattendeva gli accordi 
presi in Assise, i dettami della Convenzione e quanto definito dallo Statuto del CONI. 

Londoni ha altresì aggiunto che FCI, al fine di aiutare il ciclismo giovanile, come nel 2022 ed ancor più per il 
2023, ha predisposto un calendario congiunto di 10 gare amatoriali (successivamente corretto a 11) 
combinate con gare Giovanili, di fatto sovvenzionate dalle gare amatoriali. Un calendario ACSI non condiviso, 
che non eviterebbe sovrapposizioni nelle date di queste manifestazioni, porterebbe ad un danno notevole 
alle società organizzatrici (come successo in una domenica 2022 con ben 4 gare a breve distanza)  

Tutti i partecipanti, chiarito l’equivoco, hanno concordato che l’armonizzazione sia necessaria e che si 
debbano evitare che alcuni referenti decidano autonomamente con potenziali escalation a livello nazionale 
che mettano a rischio la convenzione. 

2. ASSETTO ASSISE LOMBARDA 

Londoni ha proposto un allargamento dell’ASSISE, inizialmente proposta come NORD-OVEST e 
successivamente accettata da tutti come LOMBARDIA-PIEMONTE, sempre nell’ottica di armonizzare l'attività 
ciclistica amatoriale nelle due regioni, in ossequio a quanto menzionato in premessa e riconosciuto in sede 
di convenzione tra FCI e i vari EPS. 

E’ stata data una scorsa all’attuale Statuto e si è concordato di distribuirlo ai vari referenti al fine di 
consolidarne una versione definitiva da firmare da parte di tutti. Si è parlato di voti, qualora nelle riunioni si 
arrivasse a tale situazione, in cui ogni Regione ed ogni EPS ed FCI abbia un voto. 

Tutti si sono auspicati che la filosofia adottata da Lombardia e Piemonte possa essere poi da spunto per la 
creazione di analoghi tavoli di lavoro nelle Regioni limitrofe, dove ovviamente abbia senso qualora la 
presenza di più Eps ed FCI generi calendari importanti, sempre dietro guida dei rappresentanti locali di FCI 
come stabilito dallo Statuto CONI. 

3. DEFINIZIONE CALENDARI AGONISTICI 

FCI ha presentato il calendario delle 10 gare (poi aggiornato con una 11^) che combinino nella stessa giornata 
Amatori e ciclismo Giovanile, che è stato distribuito anche via mail successivamente al fine di evitare 
concomitanze in zona.  

Si concorda la possibilità di effettuare altre manifestazioni, in caso sia calendarizzata una gara amatoriale 
abbinata ad una giovanile, ad una distanza non inferiore a 120 Km dal luogo di effettuazione della 
manifestazione abbinata amatoriale/giovanile. 

Nel caso di gare esclusivamente amatoriali si stabilisce un limite di 80-100 Km di distanza fra le sedi delle due 
gare amatoriali FCI/EPS. 
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Si è ipotizzata anche la creazione di una challenge dell’Assise, come già fatto alcuni anni orsono, che includa 
almeno una gara per EPS e FCI al fine di premiare i vincitori assoluti. 

4. GESTIONE SERIE 

Una lunga discussione si è incentrata sulla Seconda Serie. Si è ascoltata anche la proposta di Filippini 
sull’incremento delle regole già note con alcune variazioni atte ad incentivare la presenza di atleti. Infatti 
tutti concordano che è in atto, a valle del periodo pandemico, un cambiamento, che va monitorato, che sta 
spostando la presenza verso altri tipi di manifestazioni quali Randonnée e Gravel.  

A tal proposito, il Consigliere Federale Crisafulli ha accennato ad un recentissimo accordo con ARI per le 
Randonnée e che FCI sta monitorando UCI sulla regolamentazione delle Gravel (quelle competitive in FCI 
sono sotto l’egida del Fuoristrada, mentre quelle non competitive sono di competenza del settore 
Amatoriale). Qualora entro un paio di mesi UCI non si pronunci in merito alla Gravel, FCI sarà pronta a 
regolamentarle. 

Ritornando sul discorso Seconda Serie, si è ipotizzato di ridurre la presenza nelle liste di Prima Serie solo 
all’anno successivo all’ottenimento del passaggio. 

 E’ stato dato mandato a Cesare Vecchio di consolidare un nuovo regolamento, partendo da quello in essere 
ed aggiungendo alcune migliorie, che tutti i membri dell’Assise valideranno e renderanno ufficiale. 

Al fine che il progetto funzioni è necessario che tutti i risultati siano disponibili entro il giorno successivo alla 
gara: è stata individuata da Cesare Vecchio una persona disponibile a consolidare le liste. Londoni si è reso 
disponibile, a sua volta, a fornire il programma attualmente utilizzato da FCI per cercare di mantenere le liste 
aggiornate. 

Attualmente il sito www.amatorilombardia.it è il punto di riferimento per liste aggiornate, verbali, statuto e 
regolamenti  dell’Assise. Tutti i partecipanti hanno concordato che ogni EPS utilizzi quanto più possibile i 
propri mezzi di diffusione (web, social), fondamentale per l’applicazione corretta della Seconda Serie. 

E’ stato sottolineato da Londoni che, una volta definito il regolamento comune, questo sarà l’unico valido e 
qualsiasi struttura/organizzatore territoriale che ne crei un altro, di fatto disattenderà i dettami della 
Convenzione che, tra l’altro, ad oggi ammette la 2^ serie solo per quanto riguarda l’Assise in essere: la non 
accettazione della regolamentazione condivisa, comporterà l’applicazione delle norme attuative FCI, nelle 
quali tali classificazione non è prevista, ne conseguirà l’impossibilità per i non aderenti di organizzare 
manifestazioni di questo tipo. 

Il Consigliere Federale Crisafulli ha suggerito che, una volta sia stato emesso il regolamento, L’Assise lo 
proponga alla SAN per far sì che possa essere portato sui tavoli Nazionali FCI-EPS per l’esportazione anche in 
altre Regioni. 

5. Altro 

Non avendo altro da discutere, alle h:23:00 la riunione dell’ASSISE è stata sciolta  

Il Segretario: Luigi Vidali 


