
 
                              Comitato Provinciale di MILANO 

“CAMPIONATI PROVINCIALI MILANESI 2015” 
 
 

– 28 febbraio – Allievi ciclocross due titoli, in base alla classifica finale 
del Trofeo Piemonte-Lombardia    

 
– 12 aprile – Esordienti maschile due titoli, organizza Cernuschese 

 
– 25 aprile – Juniores maschile un titolo, organizza Pedale Castanese 

 
– 26 aprile – Donne esordienti e allieve, due titoli, organizza 

Canegratese 
 

– 17 maggio - Allievi maschile, un titolo, organizza Rescaldinese 
 

– 31 maggio – Giovanissimi femminile e maschile dodici titoli e due 
per Società (questi ultimi consegnati alle premiazioni di fine anno) 
le quattro prove si terranno il: 

• Sabato 25 aprile, fuoristrada, organizza Iride a San Maurizio al 
Lambro            

• Venerdì 1 maggio, sprint e individuale, organizza Vittuonese a    
Busto Garolfo   

• Sabato 16 maggio, gincana, organizza Team Galbiati 
all'esterno   del Vigorelli a Milano, premiazioni all'interno 

• Domenica 31 maggio, strada, organizza Bareggese, a 
Bareggio 

 
– 14 giugno – Amatori, sette titoli, al termine delle tre prove del Giro 

della provincia di Milano “System Cars” che si terranno il: 
• 31 maggio, Team Breviario a Locate Triulzi 
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                              Comitato Provinciale di MILANO 

• 7 giugno, Canegratese a Canegrate 
• 14 giugno, Gorgonzola Ciclismo a Gorgonzola 

           
– 8 settembre (da confermare) - Pista, quattro titoli, a Busto Garolfo, 

organizza Consorzio pista: 
• un titolo per Donne Esordienti 
• due titoli x esordienti 
• un titolo per Allievi 

     
-     Elite / Under – un titolo, all'atleta che avrà il miglior  punteggio 
      di rendimento 
-     Cicloturisti – un titolo, alla Società che avrà conseguito il miglior 
      punteggio nei raduni e nelle medio fondo che si svolgeranno nel 
      nostro Comitato 
 
 
In totale si assegneranno 32 maglie di Campioni Provinciali, più 3 di 
Società, più 24 per i Giovanissimi che parteciperanno il 12 luglio al Trofeo 
Lombardia per un totale di 59 maglie. 
 

                                                                                                      
Federazione Ciclistica Italiana - Comitato Provinciale di Milano - Via Piranesi 46 - 20137 Milano - Tel. e Fax 02 740720 · 
Federazione Ciclistica Italiana - Stadio Olimpico, Curva Nord - 00135 Roma - Codice Fiscale 05228470588 - P.IVA 01377441009 

 https://www.facebook.com/milano.federciclismo?ref=aymt_homepage_panel        http://www.federciclismomilano.it/          
milano@federciclismo.it 

Pag.2 Pag.2 

https://www.facebook.com/milano.federciclismo?ref=aymt_homepage_panel
http://www.federciclismomilano.it/
mailto:milano@federciclismo.it
mailto:milano@federciclismo.it


 
                              Comitato Provinciale di MILANO 

I nostri amici sostenitori 
 

              
http://www.teamgalbiati.com/         http://www.kuotacycle.it   http://www.capancoppe.it/index.html 
 

     

 
    http://www.vigorelli.eu/        http://www.civicozero.com/  http://www.amatorilombardia.it/ 
 

                      
  http://www.eurosyn.it/            http://www.pierreint.com/      http://www.cacciamani.org/ 

                     
        http://www.systemcars.it/                http://www.cyclopride.it                   http://www.avisprovincialemilano.it/ 
 

 
http://www.avismi.it/  
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