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Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI    24/06/76  D.P.R.   n. 530  del  02/08/74 
Riconosciuto dal Ministero dell’Interno: Ente Nazionale a finalità assistenziali – 06/06/1989 

Bologna 27 Giugno 2012                 Ogg.: Resoconto Consiglio nazionale 24.6.2012 
 
               Ai Consiglieri nazionali 
               Al Presidente UISP 
               A Presidenza UISP 
               A Direzione UISP 
               A Organizzazione UISP 
               A territoriali UISP e Leghe 
               A Regionali UISP e Leghe 
               A Leghe, Aree e coordinamenti 
 

Si è svolto a Firenze dom. 24 Giugno 2012 la riunione del Consiglio nazionale della Lega ciclismo  
con 7 consiglieri presenti (sui 13 in carica, con 3 assenti giustificati) che hanno discusso l’ordine del 
giorno  previsto dalla convocazione.  
Si sono  approvate le quote iscrizione  alle singole specialità come quote massime di iscrizione 
(vedere allegato) 
Per le tasse gara nazionali , si è deciso: 
L’attività nazionale si dividerà in base al nuovo regolamento di organizzazione dell’attività 
nazionale in: 

1- Campionati Italiani (a tal proposito si è discusso ed approvato il criterio di creare le 
rappresentative di leghe che nei campionati siano presenti il maggior numero delle nostre 
realtà territoriali, dando così peso e certezza sulla qualità della manifestazione e colga 
veramente il senso e valore di campionato italiano). 

2- Attività a carattere nazionale e si indicherà CRITERIUM NAZIONALE di …….. 
a) per i campionati italiani (cicloturismo, ciclocross, strada, mtb cross country, mtb 
escursione, mtb discesa, mtb marathon, crono indiv, cronoscalata, cronocoppie) non si 
pagherà alcuna tassa gara nazionale , ma una quota cauzionale di 300 euro, che se tutto 
rispetterà il regolamento nazionale organizzazione campionati nazionali, sarà restituita, in 
caso di inadempienze sarà incamerata. 
b) Criterium nazionali = tutta l’attività a carattere nazionale (esclusi i campionati italiani)  
paga una tassa gara di 200 euro o come indicato nel prospetto allegato . 

 

Si è approvato il nuovo sito che si omogeneizza con quello nazionale www.uisp.it/ciclismo 
con gli schemi presentati . 
 

CATEGORIE 2013 :  
Si sono confermate le categorie nazionali attuali, ricordando che il regolamento prevede a livello 
territoriale e regionali si possano definire altre categorie più rispondenti alle esigenze del territorio, 
per numero di iscritti, di partecipanti, di tesserati o per problemi di sicurezza e gestione 
dell’attività: Tali nuove proposte vanno deliberate dalle assemblee delle società per il territorio e 
dal consiglio regionale per le attività regionali .  
 

CAMPIONATO ITALIANO AMATORI STRADA  2012 
Il consiglio nazionale esprime la sua solidarietà ai team , famiglie , ai dirigenti e ai giovani delle 
zone terremotate , in particolare accoglie la proposta del team 9 di Finale Emilia (Mo) di non 
svolgere il campionato 2012 a Finale Emilia, ma di assegnare a Finale Emilia la priorità per 
l’organizzazione del campionato nel 2013 . 
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Per il 2012 si assegna il campionato italiano amatori strada UISP a Pontedera, già sede del 
mondiale amatori 2012 , con modalità da definire . Si svolgerà il 08 e 09 Settembre 2012 .  
 

ASSEMBLEA Nazionale : si è stabilito che l’assemblea congressuale della Lega nazionale ciclismo 
si farà il 30 Novembre e 01 e 02 Dicembre 2012 a Chianciano Terme e che i delegati sono definiti 
con 1 delegato ogni 600 ciclisti iscritti alla data del 30 Agosto 2012 o sue frazioni con 1 delegato per 
frazioni superiori a 300.  
Complessivamente dovremmo avere 78-80 delegati. Le leghe regionali entro il 14 luglio dovranno 
svolgere i loro consigli e deliberare data,sede e numero delegati e numero dei nuovi consiglieri. Le 
assemblee regionali fanno fatte entro il 30 Ottobre 2012. 
Le leghe territoriali e/o provinciali devono convocare i loro consigli provinciali entro il 4 agosto 
2012 e definire data, sede, numero di delegati e numero dei nuovi consiglieri. Le Assemblee 
provinciali o territoriali vanno fatte non oltre il 30 settembre 2012. 
 

La lega nazionale ha nominato la commissione verifica poteri  con tre membri effettivi e tre 
supplenti ed ha stabilito in Bologna sede nazionale decentrata come punto a cui inviare tutti i 
materiali assembleari e dei lavori assembleari dei regionali e dei provinciali-territoriali, con sede in 
via Riva di Reno 75/3 – 40121 Bologna – tel 051 225881 – fax 051 225203 – email ciclismo@uisp.it . 
Ha poi definito che il nuovo consiglio nazionale che resterà in carica 2012-2016 sarà composto da 15 
consiglieri e tra questi sarà nominato il nuovo presidente. 
Per altri dettagli vedere Delibera del consiglio nazionale lega ciclismo e norme congressuali UISP. 
 

Si prega di darne la massima diffusione . 
Un cordiale saluto . 
 
             UISP CICLISMO NAZIONALE 
               Il presidente 
              Davide  CECCARONI 


