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Bologna 12 Dicembre 2013                      Ogg.: Resoconto riunione Consiglio Regionale  

 

 

      A tutte le Leghe ciclismo territoriali 

      A tutti i comitati territoriali uisp 

      Al Presidente uisp emilia romagna 

 

 

Il  6 dicembre scorso si è svolta a Bologna presso la sede regionale uisp la riunione del Consiglio 

regionale della Lega ciclismo , con presenti 10 consiglieri dei 13 in carica ; dopo alcune 

comunicazioni del presidente Mauro Lanconelli : situazione  del bilancio , incontri fatti con le leghe  

comunicazioni dal consiglio nazionale , si è passati a discutere ed approvare quanto sotto riportato 

: 

- Si è definito ed approvato il programma del Valpadana 2014  su strada, 

confermando l’iscrizione a 12 euro ed una tassa gara regionale di 100 euro per prova. 

- Si è approvato l’elenco dei cicloamatori 1^ e 2^ serie su strada ,per la 

stagione 2014 

- Si è definito ed approvato il programma del Valpadana bike 2014 con gare 

di 1^ e 2^ serie di mountain bike, con tassa gara regionale di 50 euro per prova . 

- Si è approvato il programma del Campionato regionale cicloturismo per 

società  2014, con tassa gara regionale di 50 euro per prova. 

- Si è approvato il calendario delle attività regionali “campionati regionali 

2014”. 

- Si è approvato il calendario dell’attività di mountain bike 2014 regionale 

- Si è approvato il calendario delle gare su strada 2014 regionale 

- Si è verificato il calendario nazionale delle attività nazionali in programma 

in Emilia Romagna per il 2014, sottolineando la necessità di fare un buon lavoro 

comunicativo , per cercare di coinvolgere ed interessare ogni nostra base associativa. 

- Si è poi preso atto della decisione della Consulta ciclistica nazionale di  

 stoppare gli ex dopati , con l’uso del codice etico e delle modalità di 

tesseramento. 

Si è infine discusso  della sospensione dell’ACSI  in osservanza della delibera di Consulta 

del 25 Novembre 2013. 

 

Si invitano le leghe a diffondere l’informativa .  

Un cordiale saluto 

 

      UISP CICLISMO REGIONALE 

       Il presidente 

         Mauro   LANCONELLI 


