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Bologna 23 Febbraio 2015        

Ogg.: Resoconto riunione lega regionale ciclismo del 16 Febbraio 2015  

 

        Ai consiglieri regionali ciclismo 

        A tutte le uisp e leghe ciclismo  

        Al presidente uisp regionale  

 

Si è riunito presso la sede uisp di Bologna il consiglio regionale allargato ai 

responsabili del cicloturismo , mtb e attività amatoriale su strada , erano 

presenti le leghe di Cesena-Forli’-Bologna-Modena-Reggio emilia – Lugo,Imola, 

Faenza,assenti giustificati Parma e Ravenna  

 

Prima di passare agli argomenti in programma,Fornaciari(lega ciclismo UISP di  

RE) ha informato che il Tribunale di Reggio nell'Emilia ha archiviato la causa 

posta dalla difesa di Vascoli Andrea contro gli organizzatori della gara di 

Correggio. 

Si sono affrontati i seguenti argomenti : 

-collaborazione ufficio stampa UISP:Vittorio Martone e Fabrizio Pompei hanno 

illustrato il progetto sulle manifestazioni di G.F.cicloturistiche in Emilia 

Romagna e ne hanno quantificato i costi.Il regionale,su ammissione del 

pres.Lanconelli,non interverrà economicamente, si da mandato alle leghe di 

verificare la proposta e di dare conferma o diniego . 

Martone ha detto che saranno presenti GRATIS in occasione della G.F.di 

Ravenna,facente parte del circuito romagnolo,quale new-entry. 

Chi sarà interessato  alla proposta, dovrà dare risposta entro  15gg, alla 

presidenza . 

-attività cicloturistica regionale:è stato confermato che il campionato 

regionale di cicloturismo per società si svolgerà a Cotignola(RA),a 

Castellarano(RE),a Spilamberto(MO), a Bologna,Ferrara,Cesena-

Forli,Parma.Entreranno in classifica le società che parteciperanno almeno a tre 

prove.Saranno premiate le prime 20 società (vedere allegato programma . 

 

Fancinelli(MO) ha presentato il nuovo circuito di G.F.cicloturistiche per 

società,Le Due Cime,che prevede due tappe sul territorio di Modena e due sul 

territorio di ReggioEmilia. 

-attività di MTB:per quest'anno non si ripeterà il circuito amatoriale Valpadana 

Bike per la mancanza di eventi a MO e RE.Pausa di riflessione quindi , con 

l’impegno di rivalutarlo per il 2016.  

L’attività di mountain bike di cross-country purtroppo  si organizza a macchia 

di leopardo:molto attivo il territorio di Imola-Bologna-Ravenna e Parma. 

Si conferma il campionato regionale  mtb cross country a Ozzano(BO) in data 

7/Giugno. 

Si prende atto della grande attività di escursionismo di mtb che interessa tutta 

la regione. 

-attività amatoriale su strada:si conferma il Valpadana con la new-entry di 

Cesena (vedere allegato programma). 

- si è sottolineata la necessità di dare massimo impegno e diffusione del 

campionato Italiano Amatori strada del 6-7 Giugno 2015 ad Avetrana (Ta), creando 

delle rappresentative di lega territoriali , che portino ad Avetrana ogni nostra 

realtà e far evidenziare il nostro ciclismo UISP anche in Puglia . 

Si confermano tutti i campionati regionali su strada,come da precedente 

consiglio (vedere allegato calendario . 

Si riconfermano i costi da versare al regionale per le premiazioni varie e per 

le maglie. 



-si sollecitano tutte le leghe territoriali  ad aggiornare tutti i siti delle 

leghe ciclismo,mettendo in calendario tutti gli eventi che sono organizzati in 

quel territorio, ma anche quelli territoriali di tutta la regione , tutte le 

attività regionali e nazionali . 

- Si è discusso e deciso di aderire alla campagna dei 70 anni della Liberazione 

con l’impegno di segnalare alla Lega regionale tutte le iniziative che siano 

significative per la celebrazione dei 70anni e che hanno caratterizzata la 

nostra storia e la storia dell’Italia . 

- si è sottolineata la necessità che le richieste di organizzazione delle 

attività regionali per il 2016 le domande con l’indicazione dei gruppi 

ciclistici organizzatori vanno mandate alla lega regionale entro il 31 Luglio 

2015 alla email ciclismo@uisper.info . 

- siamo a ricordare che le attività nazionali 2016 vanno richieste entro il 30 

maggio  2015 ed inviate alla lega nazionale alla email ciclismo@uisp.it . 

 

La riunione si è conclusa  con l’impegno di massima diffusione delle attività di 

tutte le leghe a tutte le nostre società. 

 Cordiali saluti . 

 

 

 

        UISP CICLISMO EMILIA ROMAGNA  

         Il presidente 

            Mauro     Lanconelli  
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