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Bologna 6 Giugno 2013         Ogg.: Resoconto riunione consiglio regionale ciclismo 4 Giugno 2013 

 

      Alle uisp ciclismo territoriali 

      Alle uisp territoriali emiliaromagna 

      Al Pres. UISP Emilia Romagna 

 

Si è svolta a Bologna il 4 Giugno scorso la riunione del Consiglio regionale ciclismo con presenti 8 

consiglieri (Longhi,Garavini,Piergiacomi,Dallovo,Fornaciari,Menegatti, Lanconelli, Antolini per 

Bologna) e due consiglieri assenti giustificati (Riva e Polloni) ; la riunione quindi ha validità ed ha 

discusso e deciso quanto sotto riportato:  

- CATEGORIE : per le attività competitive amatoriali ha confermato : a) 

attività nazionale conferma cat nazionali A1,A2,A3,…….. b) per le attività regionali 

conferma le cat G1,G2, G3,G4,G5,Donne unica ; c) cat sperimentali approva le cat P1 (18-

45anni) e P2 (46-55anni)  

 

- TASSE GARE 2014 : conferma la quota di 50 euro fissa per tutti i 

campionati regionali o prove regionali (vedi campionato regionale cicloturismo per società 

in piu’ prove oppure Valpadana), fornendo solo le maglie regionali a chi organizza. 

 

- PREMIAZIONE Campionato Regionale Cicloturismo per società uisp 

2013: si farà a Mordano presso Ville Panazza in via Lughese il 19 Ottobre 2013 durante il 

seminario informativo per tutte le società , dirigenti , organizzatori . 

 

- Seminario Regionale per tutti i tesserati e Asd affiliate uisp  a Mordano 

Sabato 19 Ottobre 2013 per tutta giornata con : fiscalità, assicurazione , contabilità , nuove 

normative con la drsa Collecchia e Arsea,…. 

 

- Si è fatto il resoconto delle attività svolte a Riolo Terme dal 12 al 30 

Maggio , sottolineando la positività  dell’esperienza e della necessità di preparare per tempo 

una proposta chiara 2014  , da confrontare e concordare con loro. 

 

- QUOTE ISCRIZIONI 2014 : si stabilisce di approvare le quote sancite 

dalla Uisp ciclismo nazionale , ricordando che tali quote sono i tetti massimi , evidenziando 

che restano analoghe alle quote di iscrizione 2013. 

 

- SECONDA SERIE 2014 : si tiene separata la stesura degli elenchi per la 

strada , dall’attività di mountain bike e ciclocross , con propri elenchi . Per l’attività su 

strada si assegnano 6 punti al 1° , 4 al 2° , 3 al 3° , 2 al 4° e 1 punto al 5° di ogni gara uisp 

svolta in Emilia Romagna (si tiene conto di gare in circuito, crono , granfondo competitive), 

tutti i ciclisti che realizzano 18 o piu’ punti saranno 1^ serie per tutta la stagione 2014. Tutti 

gli altri saranno 2^ serie. Saranno 1^ serie i vincitori di titoli nazionali , regionali , 

provinciali , territoriali ed internazionali  di qualsiasi specialità e disciplina ciclistica . 

Saranno 1^ serie tutti gli ex dilettanti ed ex prof  per almeno tre anni dopo il fine attività. 

I campioni italiani resteranno di 1^ per tre anni ; i campioni regionali assoluti resteranno di 

prima per almeno 2 anni. 



Per i seconda serie del mountain bike si terrà conto di tutte le gare uisp dell’Emilia Romagna 

e si procederà con lo stesso criterio della strada . 

 

- SOSTEGNO ATTIVITA’ REGIONALE : si riconferma che ogni lega 

ciclismo presente nel territorio regionale dovrà versare la quota di 0,5 euro per ogni 

tesserato , per sostenere l’attività e formazione regionale. 

 

- TESSERAMENTO 2014 : si è relazionato degli incontri fatti con il pres. 

Uisp emilia Romagna , con i responsabili tesseramento nazionale e il broker, ribadendo la 

necessità che venga tenuto in osservanza la richiesta dell’ Emilia Romagna con una tessera 

base con i servizi previsti dal decreto Melandri ed una o piu’ proposte integrative che 

contenga quanto richiesto e definito dagli incontri territoriali ; con l’impegno  di coinvolgere 

tutti i presidenti  uisp territoriali , per poter sostenere l’ipotesi in sede di delibera nazionale . 

 

Con preghiera di diffonderlo . Saluti : 

 

 

      LEGA REGIONALE  CICLISMO  

 

       Il presidente 

            Mauro  LANCONELLI 


