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BOLOGNA 22 Dicembre  2012                 Ogg.: resoconto riunione regionale  21.12.2012 
 
       Alle UISP e Leghe territoriali  
       Ai consiglieri regionali  
       Al Presidente UISP Emilia Romagna 
       Al  Pres. naz. Davide Ceccaroni 
       Ai consiglieri Naz E.R. 
 
  Si è svolta a Bologna la riunione del Consiglio regionale lega ciclismo  
erano presenti i consiglieri : Lanconelli,Longhi,Garavini,Riva,Longhi,Piergiacomi , Vincenzi 
(invitato)che hanno discusso e deliberato quanto sotto riportato: 
 

- Si è approvato il programma ed il regolamento del Valpadana 2013 , stabilendo che la quota di 
iscrizione  sia di euro 10 per gara , con maglie solo alla P1 e P2 seconda serie per ogni tappa e 
che la premiazione finale si faccia al termine dell’ultima prova con premiate le cat P1,P2 seconda 
serie e P1,P2 prima serie e G4 e G5 con premiati i primi 5 assoluti con salumi . 

      La quota da pagare al regionale è di 0,50 euro a partecipante di seconda serie. 
       Vedere allegato Programma regolamento. 
 
- Si è approvato il calendario regionale  dei campionati regionali 2013 , fissando in euro 50 per 

ogni campionato da versare al regionale (vedere allegato calendario ) . 
 
- Si è approvato il programma ed il regolamento del Campionato Regionale cicloturismo per 

società 2013 , dando incarico al responsabile Garavini di produrre un pieghevole a colori in 3000 
copie da diffondere a tutte le leghe e società; la premiazione si farà durante l’assemblea annuale 
(vedere allegato dettaglio) .  

 
- Si è resoconto della riunione fatta a Castelfranco Emilia il 14 Dicembre scorso sui randonnees 

con stesura di un regolamento da confrontare con le altre realtà nazionali e determinare un 
regolamento nazionale da sottoporre alla Lega nazionale per la sua discussione e definizione ; si 
è ipotizzata la stesura di un calendario regionale randonnees Emilia Romagna 2013. 

 
- Si è discusso è approvata la modifica del bilancio 2012-2013 della lega regionale . 

 
- Si è discusso e definita una collaborazione con Martone e Pompei del regionale uisp per la tenuta 

e gestione del sito regionale della lega ciclismo Emilia Romagna . 
 

- Si è resoconto dell’incontro fatta in Regione Emilia Romagna per la mobilità e l’uso della 
bicicletta , evidenziando la necessità di approfondire l’argomento , mettendo in evidenza l’ipotesi 
di un progetto di attività ciclistica per le famiglie , collateralmente a grandi manifestazioni e che 
evidenzi l’uso della bicicletta che non sia solo campionati od iniziative istituzionali. 

 
- QUOTE di iscrizione nell’attività ciclistica  UISP : a) euro 12 nei campionati regionali amatori 

b) euro 10 max nell’attività ordinaria dei territori ; a tal proposito si è evidenziata la necessità di 
un incontro con tutti gli Enti ed Fci regionali per definire con loro quote iscrizioni,squalifiche, 
sviluppa di attività sinergiche, campionati, rispetto dei calendari e collaborazioni . 

 



- Di fissare un seminario di lavoro incontro UISP e Leghe di tutta la regione Emilia Romagna per 
definire progetti e sinergie , definendo l’autofinanziamennto di o,50 euro a tesserato , necessari 
per sostenere la lega regionale ed i progetti definiti. 

 
 

- Lanconelli propone che il presidente lega ciclismo di Modena sia invitato permanente alle 
riunioni di consiglio regionale , per un maggior coinvolgimento di tutte le realtà territoriali. 

 
- Si da conferma al criterio di definizione dei 1^ serie e 2^ serie per la stagione 2014. 

 
- Si dà l’indicazione che sui tesserini(tessera d’attività) si posta la dizione 1^ serie su tutti i 

tesserini dei ciclisti 1^ serie della stagione 2013. 
 

- Si è definito il calendario amatoriale su strada 2013 (vedi allegato). 
 

- Si è definito per sabato 12 Gennaio 2013 a Russi (Ra) presso la sede della Bertolt Brecht e sabato 
26 gennaio a Modena sede D.L.F. i corsi per giudici di gara e collaboratori e gruppi organizzatori 
per la formazione sull’uso del programma computerizzato di iscrizione e stesura classifiche 
nell’attività ciclistica , con stage di 6 ore (3 al mattino e 3 al pomeriggio, con uso pratico del 
programma ). Chi interessato segnali la propria adesione (vedere allegato programma e scheda di 
adesione). 

 
 

Con preghiera della massima diffusione. 
 
 

Cordiali saluti : 
      LEGA Ciclismo UISP EMILIA ROMAGNA 
        Il presidente 
       Mauro LANCONELLI 


