
 
                              Comitato Provinciale di MILANO 

A:  Società CP Milano 
CC:  Consiglio Direttivo CP MI 
 
Oggetto:  Date e modalità per i 

partecipanti ai 
campionati regionali 

Milano, 26 Maggio 2014 
Carissime Società, 
 
di seguito un breve riassunto sulle modalità per la partecipazione ai Campionati 
Regionali 2014 
 
Come sapete pubblichiamo settimanalmente sul nostro sito web l’aggiornamento 
delle classifiche di rendimento che sono la base per le selezioni secondo quanto già 
comunicato e disponibile anche sul sito stesso. 
 
Verranno tenuti in conto i risultati fino alla domenica prima (D0-1) di quella in cui si 
svolgerà il Campionato (D0).  
Si invitano pertanto le società che organizzano gare la domenica precedente (D0-1) e 
le società che eventualmente per tutte le categorie (esclusi i Giovanissimi) 
partecipassero a gare fuori Provincia e/o Regione, di inviarci copia delle classifiche 
ufficiali entro la domenica sera stessa, per permetterci di inviare l’elenco al CRL 
entro il Lunedì sera. In caso contrario i punteggi acquisiti ma non comunicati non 
verranno presi in considerazione. Questo per il semplice motivo che contrariamente 
a quanto dovrebbe essere, le classifiche vengono raramente salvate in Fattore K.  
 
Per i Giovanissimi l'ultima gara utile per maturare i punti sarà solo quella del 15 
Giugno di Dairago che è una delle quattro prove del nostro Campionato 
Provinciale. 
 
Chiediamo inoltre che al più tardi la sera stessa dell’ultima domenica valida (D0-1), le 
società ci comunichino eventuali defezioni degli atleti con classifica consolidata, al 
fine di permetterci di selezionare a scalare eventuali sostituti. 
 
Detto questo, si vedano le pagine a seguire: 
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Juniores: 
Parteciperanno al Campionato Regionale strada max sei atleti per società di 
appartenenza. 
Il Campione provinciale in carica è Manuel Todaro che si aggiungerà ai sei della 
propria squadra. 
Le iscrizioni al Campionato Regionale strada saranno a carico del Comitato Regionale  
 
Il Campionato Regionale strada si svolgerà il 15 Giugno a Villadosia-Va 
Il Campionato Regionale Cronosquadre, quattro atleti, si svolgerà il 31 maggio a 
Madignano-Cr. 
Il Campionato Italiano strada si svolgerà il 22 Giugno a San Paolo d'Argon-Bg 
 
 
Allievi: 
Parteciperanno al Campionato Regionale strada in rappresentanza del nostro 
Comitato 18 atleti + il Campione Provinciale. La data ultima per il conteggio dei 
punteggi sarà il 22 Giugno. 
Le iscrizioni al Campionato Regionale strada saranno a carico del Comitato 
Regionale. 
 
Il Campionato Regionale strada si svolgerà il 29 Giugno a Sovico-Mb 
Il Campionato Regionale Cronosquadre, quattro tre atleti, si svolgerà il 31 maggio a 
Treviolo-Bg. 
Il Campionato Italiano strada si svolgerà il 13 Luglio a Boario Terme-Bs 
 
 
Esordienti: 
Parteciperanno al Campionato Regionale strada in rappresentanza del nostro 
Comitato: 
Esordienti 1° anno 16 atleti + il Campione Provinciale. 
Esordienti 2° anno 15 atleti + il Campione Provinciale. 
La data ultima per il conteggio dei punteggi sarà il 22 Giugno 
Le iscrizioni al Campionato Regionale strada saranno a carico del  
Comitato Regionale. 
 
Il Campionato Regionale strada si svolgerà il 29 Giugno a Sovico-Mb 
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Il Campionato Italiano strada si svolgerà il 13 Luglio a Boario Terme-Bs 
 
 
Giovanissimi: 
Parteciperanno al Campionato Regionale strada in rappresentanza del nostro 
Comitato gli atleti che avranno i migliori punteggi. 
Il numero dei partecipanti verrà stabilito dalla Commissione Regionale sulla base dei 
tesserati di ogni Comitato provinciale (lo scorso anno sono stati quattro) 
L'ultima gara utile per maturare i punti sarà solo quella del 15 Giugno di Dairago 
che è una delle quattro prove del nostro Campionato Provinciale. 
Le iscrizioni al Campionato Regionale saranno a carico del Comitato Regionale. 
 
Il Campionato Regionale strada si svolgerà il 22 Giugno a Lecco. 
Il Trofeo Lombardia si svolgerà il 13 Luglio a Pavia. 
Il Meeting Nazionale si svolgerà dal 3 al 6 luglio a Montecatini Terme. 
 
 
Il Comitato Provinciale 
 

                                                                                                      
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        http://www.federciclismomilano.it/       milano@federciclismo.it 

Pag.3 Pag.3 

https://www.facebook.com/milano.federciclismo
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/ 
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