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ASSISE CICLISTICA 
LOMBARDIA-PIEMONTE 

       Ai Responsabili Territoriali FCI/EPS 

Milano 4 Marzo 2023 

Oggetto: VERBALE ASSISE CICLISTICA LOMBARDIA-PIEMONTE – 3 Marzo 

Di seguito il verbale dell’Assise Ciclistica Lombarda convocata il Giorno 3 Marzo 2023 alle ore 21.00 in 
videoconferenza con il seguente o.d.g.: 

1. Delibera regolamento Seconda Serie; 
2. Definizione Challenge Condivisa 
3. Varie ed eventuali.  

VERBALE 

PRESENTI: 

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

CSAIN: Elisa Zoggia,Luca Buarotti 

CSI:, Fabio Sperlari, Fabio Longo, Franco Mazzini 

FCI: Gianluca Londoni (Consigliere Regionale Lombardo), Gianluca Piazzai (Responsabile 
Commissione Amatoriale Lombarda), Luigi Vidali  (Membro Commissione Amatoriale Lombarda), 
Gianantonio Crisafulli (Consigliere Federale), Andrea Capelli (Responsabile Struttura Amatoriale 
Nazionale) 

ASSENTI GIUSTIFICATI 

Gianni Riconda, Paolo Fasani, Elco Volpi 

ASSENTI 

Giacomo Bogogna, Maria Basile 

MINUTE 

0. Introduzione  

Dopo i saluti di rito ed il ringraziamento per l’adesione pressoché massiccia alla costituita Assise allargata 
alle due Regioni, e la presentazione dei ruoli dei partecipanti FCI (come da lista presenze), la parola è stata 
data ad Andrea Capelli che ha illustrato la parte della Norme Attuative  Amatoriali Nazionali che tratta la 
Seconda Serie. Gianantonio Crisafulli ha precisato che sono state approvate dal Consiglio Federale e 
possono ancora essere migliorate in base alle decisioni che verranno prese in merito dall’Assise per il 
relativo regolamento, in quanto alcuni aspetti al momento dell’estensione delle stesse, erano ancora 
generalisti non avendo l’Assise ancora deliberato sul regolamento definitivo. Le Norme Attuative sono 
disponibili sul sito FCI alla pagina 
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https://amatoriale.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/regolamenti/9c56fa43-d333-4f76-
9eaf-bc3d1be8c07f/ 

Una volta consolidato il regolamento della Seconda Serie a livello Assise potrà essere generalizzato e fatto 
diventare Nazionale o come integrato nelle Norme Attuative stesse o come Allegato delle stesse. Sarà poi 
compito di Gianantonio Crisafulli estendere presso le strutture nazionali degli EPS la conoscenza delle 
regole e le loro applicazioni in campo Nazionale con lo scopo di arrivare ad avere una lista nazionale 
consistente. 

 

1. Delibera regolamento Seconda Serie  

Per farla breve, la discussione, dopo un rapido confronto sulla bozza distribuita, si è concentrata su tre punti: 

- La durata della permanenza nella 1^ serie 
- La validità della vittoria in challenge/circuito 
- Il numero minimo di partecipanti per serie al fine di dichiarare la validità della vittoria 

Per quanto riguarda il primo punto, la maggioranza si è espressa nella validità fino al 31 Dicembre 
dell’anno successivo al passaggio. E’ stato deciso anche di applicare la retroattività riducendo ad un anno 
quanto già in essere, vista anche la stagione già iniziata, così da evitare possibili disuguaglianze: da non 
dimenticare che lo scopo è cercare di evitare la disaffezione dei ciclisti e al contrario di incentivarne la 
partecipazione: nella pratica le scadenze con termine 2024 saranno portate a termine 2023, e quelle con 
scadenza 2025 termineranno a fine 2024. 

Per il secondo punto visto che potrebbe capitare, ed è già successo, che il vincitore non abbia mai vinto 
una gara ma si sia solo piazzato. Per cui è stato deciso di depennare il relativo punto dal regolamento 
che, a valle delle modifiche verrà distribuito. 

Per il terzo punto si è concordato di rimanere sul numero di 8 partecipanti. 

Gli aderenti come da regolamento condiviso concordano sull’invio dei risultati e sulla pubblicazione degli 
elenchi sul sito di riferimento www.amatorilombardia.it. 

Ai fini del calcolo dei risultati faranno fede gli ordini d’arrivo ufficiali di ogni manifestazione. 

 

2. Definizione Challenge Condivisa 

Si è concordato di realizzare una Challenge/Circuito Comune con maglia e premiazioni finali. Si è 
concordato di analizzare, ciascuno per la sua parte, come realizzarla, se con 1 gara per Ente/FCI, una gara 
per Ente/FCI per regione, a rotazione per regione, ecc. Si è anche detto il numero elevato di gare (8 per la 
precisione) se da una parte potrebbe coinvolgere più organizzatori, dall’altra potrebbe sia cozzare con 
circuiti esistenti che potrebbe penalizzare gli stessi organizzatori viste le probabili distanze che 
porterebbero a scoraggiare la presenza degli atleti. 

Come risultato finale ci si è dati il target di 10gg al massimo per valutare: 

- Nome della Challange/Circuito 
- Numero delle gare e modalità, come sopra indicato 
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- Proposte di gare da inserire: già parte degli attuali calendari e con una estensione temporale che 
copra da Maggio a metà Luglio. 

A valle della riunione verrà inviato il regolamento passato con una bozza della locandina per 
commenti/integrazioni/variazioni (invio già fatto). 

 Verrà successivamente mandato l’invito per la nuova riunione 

3. Altre ed eventuali 

Fabrizio Scaramuzzi ha richiesto uno scambio di informazioni sulle gare in provincia di Milano da parte di 
tutti gli Enti (di quelle FCI ne è già a conoscenza) e nello stesso tempo invierà (fatto a valle della riunione) 
le sue proposte. Non avendo altro da discutere alle h22:30 la seduta è stata sciolta 

 

Il Segretario: Luigi Vidali 


