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Ferrara 22 Dicembre  2015        

Ogg.: Resoconto riunione lega regionale ciclismo del 18 FODICEMBRE  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 , erano 

presenti le leghe di Parma, Modena, Faenza,Imola,Forli’, Cesena,Lugo, Bologna, 

Reggio Emilia.   

 

Si sono affrontati i seguenti argomenti : 

- Calendario attività regionali 2016 , maturando il calendario allegato 

- Si è approvata la tabella dei 1^ e 2^ serie 2016 da utilizzare per tutta 

la stagione 2016. 

- Quote di iscrizioni a tutta l’attività amatoriale agonistica (strada,crono 

, mf, mtb , ciclocross,..) quota di iscrizioni minima di 12 euro per tutta 

l’attività territoriale e provinciale . 

- Quote di iscrizione campionati regionali euro 15 . 

- Quota di iscrizione Valpadana 2016 euro 12 . 

- Tasse gara regionali 2016 : euro 50 fisso a campionato regionale + 10 euro 

a maglia che va pagato prima alla uisp regionale ; per il Valpadana 2016 

tassa di 100 euro fissa + 10 euro a maglia . 

- Maglie regionali si è deliberato di ordinarle per tutta la stagione 2016 e 

ad ogni campionato chi organizza il campionato dovra’ apporre anno e tipo 

di attivita’ (es .: 2016 strada,….)con spese di stampa  a carico di chi 

organizza il regionale .  

- Si è relazionato sul Criterium Tricolore  2016 di cicloturismo di gran 

fondo nazionale , definito in modo definitivo in 7 prove con il seguente 

calendario : 

- 29 Maggio BIELLA 

- 2 Giugno Castelnuovo Berardenga (Siena) 

- 12 Giugno  Medicina (Bo) 

- 19 Giugno SCARPERIA (Fi) 

- 18 Settembre ANCONA 

- 25 Settembre Monticelli (Pr) 

- 9 Ottobre Pieve di Coriano (Mn) 

Si è poi presentato il resoconto della riunione di Presidenza nazionale che in 

sintesi :accordo con fci e conferma adesione alla consulta e certificazione 

sanitaria,….. 

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  

 

 

 


