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Ferrara, 18 Febbraio 2013                                               Ogg.: resoconto consiglio regionale ciclismo 

 

     Alle Uisp e Leghe ciclismo territoriali 

     Alla presidenza regionale Uisp Emilia-Romagna 

 

Si è svolta a Bologna, nel circolo Arci Benassi, la riunione del consiglio regionale della lega 

ciclismo con presenti otto consiglieri e tre invitati che, dopo una premessa del pres. Lanconelli, si 

sono confrontati sull’utilità o meno delle riunioni e degli incontri fin qui svolti e sulla necessità o 

meno di omogeneizzare tutto il territorio con l’impegno e l’apporto di tutti. 

Si è verificato che ad oggi il tesseramento 2013 registra un aumento un po’ ovunque (in pari data), 

oscillando dal 4 al 9% a seconda dei territori. 

Si è poi fatto il resoconto delle varie riunioni svolte: riunione di consulta regionale; resoconto e 

regolamento delle randonnées; resoconto dei corsi di formazione giudici con un plauso per il buon 

lavoro fatto e per l’ottima collaborazione dei formatori (Bucci e Renieri), e una critica allo scarso 

impegno e al disinteresse mostrati dalle leghe. 

È stato poi approvato il regolamento della Valpadana bike con il programma che si allega. 

Si è verificato il calendario regionale delle gare di cicloturismo e della Valpadana 2013 con 

consegna del materiale stampato da diffondere in ogni lega (un plauso a chi ha lavorato al progetto, 

grazie Garavini). 

Si è verificato il campionato regionale di cicloturismo 2013 per società (il materiale informativo è 

disponibile in copia cartacea e sul sito della Uisp Emilia-Romagna, settore ciclismo). 

Si è proposto di presentare alla Uisp regionale e nazionale un’ipotesi di tesseramento per il 2014 

che veda una tessera base con coperture di legge (tessera Uisp) e poi una o due integrate con servizi 

variabili adeguati ai costi. 

Si è richiesto a chi farà formazione territoriale e a chi ha bisogno di corsi formativi, ricordando che 

vanno segnalati al regionale. 

Infine si è discusso e deciso di sollecitare tutte le leghe territoriali a procedere al versamento della 

quota di tesseramento che è fissata in 0,50 euro per ciclista (Dc+C+schede di attività C) al regionale 

Uisp Emilia Romagna . Grazie. 

 

Un cordiale saluto con preghiera di diffonderlo.  

 

     Lega ciclismo UISP Emilia Romagna 

                           Il presidente 

                        Mauro Lanconelli  
 


