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ASSISE CICLISTICA 
LOMBARDIA-PIEMONTE 

       Ai Responsabili Territoriali FCI/EPS 

Milano 11 Marzo 2023 

Oggetto: VERBALE ASSISE CICLISTICA LOMBARDIA-PIEMONTE – 10 Marzo 

Di seguito il verbale dell’Assise Ciclistica Lombarda convocata il Giorno 10 Marzo 2023 alle ore 21.00 in 
videoconferenza con il seguente o.d.g.: 

1. Validazione Regolamento Seconda Serie Condiviso; 
2. Definizione Challenge Condivisa 
3. Varie ed eventuali.   

VERBALE 

PRESENTI: 

ACSI: Fabrizio Scaramuzzi; Cesare Vecchio, Vittorio Ferrante, Valerio Zuliani; Alberto Filippini, Maria 
Basile 

CSAIN: Elisa Zoggia, Luca Buarotti, Gianni Riconda 

CSI:, Fabio Sperlari , Franco Mazzini 

FCI: Gianluca Londoni (Consigliere Regionale Lombardo), Luigi Vidali  (Membro Commissione 
Amatoriale Lombarda),  

ASSENTI 

Alberto Filippini, Elco Volpi, Paolo Fasani, Gianluca Piazzai (Responsabile Commissione Amatoriale 
Lombarda), Giacomo Bogogna (Comitato Provinciale Novara, Rappresentante CR Piemonte FCI), 
Fabio Longo 

 

MINUTE 

 

1. Validazione Regolamento Seconda Serie Condiviso; 

Dopo un rapido confronto sulla bozza distribuita, i membri dell’Assise hanno approvato all’unanimità il 
regolamento della 2^ Serie. 

2. Definizione Challenge Condivisa 

A valle di quanto discusso e verbalizzato nell’incontro precedente, la discussione si è incentrata su quattro 
punti: 

1- La partecipazione 
2- Il numero di gare 
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3- Categorie e partenze 
4- Premiazioni 

Per quanto riguarda il primo punto si è concordato di far partecipare tutti e non fare per ora una 
Challenge di seconda serie: di fatto con lo scopo di recuperare quanti più partecipanti si configurerà 
come una Challenge di 1^ serie. A Fine Challenge si valuteranno eventuali cambiamenti per la stagione 
successiva. 

Per il numero di gare i partecipanti hanno valutato che essendo una prima edizione, e che già tanti 
circuiti sono in essere, di programmare la challenge nel periodo Aprile-Luglio con un numero massimo 
di gare inferiore a 6. Analizzando le proposte si è concordato su 5 gare di seguito riportate e che 
saranno incluse nella locandina con tanto di regolamento. 

 29 Aprile 2023 -Garlasco (PV) - ACSI            
 7 Maggio 2023 - Arcisate (VA) - FCI  
 4 Giugno 2023 - Vigevano (PV) - CSI  
 24 Giugno 2023 - Oleggio (NO) - ACSI  
 8 Luglio 2023 - Borgo d’Ale (VC) - CSAIN 

Si è concordato di mantenere il raggruppamento di categorie così come era stato previsto in passato e 
definendole come indicato nelle Norme Attuative FCI: ELMT-M2 (19-39), M3 (40-44), M4 (45-49), M5 
(50-54), M6 (55-59), M7 (60-64), M8 (65 e oltre) e Donne unica.  Le partenze delle gare inserite nella 
Challenge potranno essere a discrezione dell’Organizzatore 

Per le premiazioni, dopo alcune discussioni sulle categorie, si è deciso di premiare a fine stagione con 
Maglie di Campioni delle due Regioni, che saranno indossate nel prosieguo della stagione, dando premi 
ai primi 5 (cesto ai primi tre e sacchetto agli altri due). Lo sponsor attuale per il CRL FCI coprirà i costi 
per i premi in natura e comunque si potrebbe ipotizzare che ogni EPS ed FCI possa stanziare un cifra 
indicativa (ad es. 100e) per integrare i premi con eventuali aggiunte di premi in natura. Per le maglie 
verrà chiesto da FCI ad Alka qualche proposta grafica che tenga in considerazione le due regioni 
coinvolte e gli enti coinvolti. La challenge verrà chiamata “1° Giro delle Due Regioni Lombardia e 
Piemonte” 

3. Varie ed eventuali 

Si è dato mandato internamente all’Assise di trovare un logo adatto a rappresentare il tavolo comune e 
da poter mettere sulla locandina. Target fine marzo per poter definire nei dettagli il montepremi da 
integrare poi nella locandina con regolamento e calendario gare. 

Alle h10.15, non avendo altro da discutere, la riunione dell’Assise si è sciolta 

 

Il Segretario: Luigi Vidali 


