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Bologna 18 Novembre 2016                  Ogg.: Resoconto Consiglio 14 Ottobre 2016 

 

     Ai Consiglieri Regionali ciclismo 

     Ai Comitati uisp Emilia Romagna 

     Alle Leghe ciclismo dell’Emilia Romagna 

     Alla presidenza uisp Emilia Romagna 

 

Si è svolta a Bologna il 14 Ottobre 2016 la riunione del Consiglio Regionale delle attività ciclistiche 

dell’Emilia Romagna , presso la sede del Circolo Arci Benassi , vi hanno partecipato : Lanconelli, 

Dall’Ovo , Riva, Garavini ,Fornaciari, Sacchetti, Casadio,Nannoni, Matti, Menegatti,Ognibene, 

Antolini ; assente giustificato Fancinelli. 

Il presidente Mauro Lanconelli ha introdotto la riunione presentando il bilancio consuntivo 2015-

2016 da cui si evidenzia che alcune leghe non hanno saldato la quota concordato a sostegno della 

lega regionale e non dato il visto per la messa in scheda contabile il pagamento ; si invitano tutte le 

leghe territoriali a farne verifica ed a provvedere al piu’ presto . 

Poi si è passati al bilancio di previsione 2016-2017 e si è sottolineato la necessita’ che ogni 

dirigente – responsabile di settore ciclistico provveda al versamento o alla messa in scheda 

contabile regionale uisp del sostegno regionale ciclismo in euro 0,50 per ogni tessera uisp C 2016-

2017 . 

Si chiede conferma scritta , oil prima possibile . 

Si è poi passati alla attività e si è stabilito che ogni attività regionale deve essere presentata dal 

settore ciclismo con la vidima della uisp del territorio  

Ogni campionato regionale  2017 avrà la presenza di un presidente di giuria regionale  con diaria di 

50 euro + rimborso km a 0,20 euro/km. 

 Si da sollecitazione alle leghe ciclismo di presentare entro il 15 Novembre 2016 di presentare le 

richieste organizzative delle attività regionali 2017 , in modo da definire il calendario regionale 

2017 nella riunione del 18 Novembre prossimo . 

Si è ricordato che nel 2017 la nostra regione ospiterà il Nazionale cicloturistico a RUSSI (Ra) 2 

Aprile  ; il nazionale MTB a Marradi il 25 Giugno  e il nazionale strada assoluto amatori il 9+10 

giugno 2017 ; queste date vanno messi su tutti i calendari delle leghe territoriali e protette , non 

organizzando attività similare . 

Si è parlato dell’attività di seconda serie ed è urgente avere tutte le classifiche (crono , strada , 

gf,mtb,cross,..) per definire i 1^ e 2^ serie per la stagione 2017  . 

 Il Valpadana si definirà il 18 Novembre , ma si chiede alle leghe di segnalare se è necessario 

continuare con il Valpadana . 

Si sono definiti i costi di attività regionale per il 2017 che restano confermati quelli della stagione 

2016. 

Con preghiera di diffonderlo e di segnalare proposte . 

 Grazie e cordiali saluti . 

 

     UISP CICLISMO EMILIA ROMAGNA 

      Il coordinatore 

      Mauro Lanconelli 


