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Bologna 26 Novembre 2012         
Ogg.: resoconto riunione  gare di Mountain bike e ciclocross  23.11.2012 
 
      Ai presidenti UISP e di lega ciclismo 
      A tutti i responsabili di Lega ciclismo 
      Ai consiglieri regionali 
 
 

Si è svolta a BOLOGNA presso la sede del Bitone la riunione per il settore 
gare di mountain bike e ciclocross con la partecipazione di Faenza, Lugo, 
Imola,Parma,Modena,Reggio,Bologna  e del pres. regionale Mauro 
Lanconelli che ha aperto i lavori e si è definito:  

- il calendario regionale 2013 ,  
- il Valpadana Bike  2013 (vedere allegato)  
- e poi si è passati alla definizione i criteri per la stesura dei 1^ e 2^ 

serie per la stagione 2013 per l’attività di mtb , con l’ipotesi di 
ravvivare e mettere in sinergia le varie realtà di mtb della regione 
Emilia Romagna , dando il via ad un circuito interprovinciale  che 
interessi e veda organizzare almeno 1 gara per ogni lega ciclismo . 
Ogni lega deve rapidamente stilare i punteggi dei bikers che hanno 
partecipato alle gare mtb uisp 2012 assegnando al 1° 6 punti , 4 al 2° 
, 3,2,1 al 5° e di segnalare i campioni provinciali, regionali, nazionali 
o vincitori di circuiti ,.. al piu’ presto al fax 0532 978982 – 
ciclismo@uisp.it o ciclismo@uisper.info. 

- Si sollecitano le varie leghe a segnalare la propria richiesta ( magari 
due, per poter scegliere in caso di concomitanze di calendario) di 
adesione  al Valpadana Bike .  

- Poi si è passati alla verifica  delle necessità formative per il settore 
ciclocross e mountain bike e si è segnalata la necessità di aggiornare 
gli attuali giudici di gara e di formare nuovi giudici per poter 
soddisfare tutte le necessità organizzative che il territorio ha. 

 
Saluti. 
 
      Lega Ciclismo UISP Emilia Romagna 
      Il presidente 
     Mauro LANCONELLI 


