
 
                              Comitato Provinciale di MILANO 

A:  Società CP MI 
CC:  Consiglio Direttivo CP MI 
 
Oggetto:  Verbale Riunione 

10/1/2015 
 
Milano, 15 Gennaio 2015 

 
Di seguito le minute dell’incontro. 
 
Il Presidente Valter Cozzaglio prende la parola per una breve introduzione sugli argomenti che 
verranno trattati: 
• Riportare il ciclismo a Milano:  
Attualmente esistono solo società amatoriali, l’intento del comitato è quello attraverso l’utilizzo dei 
parchi ma, soprattutto (dopo gli incontri col comune di Milano), il rilancio del Vigorelli, partendo 
già dal 28 febbraio con le premiazioni all’interno del velodromo delle società più longeve del 
comitato e l’organizzazione della prova di campionato provinciale gimkana, all’esterno, con 
premiazioni e foto all’interno. 
• Bilancio 2014: 
Si chiude il bilancio con un attivo di circa 1.400 € dai quali verranno tolte delle spese pari a circa 
700€, quindi un attivo di 700€. 
Nel 2015 avremo un ulteriore risparmio, in quanto la collaborazione con AVIS ci porterà le maglie 
dei Campioni Provinciali. 
• Scatto fisso: 
E’ stata approvata in ambito Federale una fase sperimentale delle manifestazioni per la specialità 
con il fisso, anche se, ad oggi, non esiste ancora una regolamentazione sulle categorie e su 
gare/manifestazioni. Il Centro Studi si farà carico di fare una proposta in merito 
 
Prende poi la parola il Vice Presidente Alberto Oldani per aggiornare su Affiliazione/Tesseramento 
e documentazione ad uso permessi di gara   
•  Ad oggi alcune società non hanno ancora inserito statuto/foto tessera ecc.: senza questi 
documenti inseriti, non si può procedere alla validazione della società. 
•  Per le autorizzazioni delle gare, i documenti vanno presentati 90gg prima della gara (ci 
saranno deroghe per le prime gare stagionali) 
• Le società che organizzano gare, dovranno chiedere l’autorizzazione oltre alla Provincia, 
anche ai Comuni (le strade comunali su cui la gara transita) onde evitare contravvenzioni alle quali 
non si potrà fare ricorso in caso contrario. Anche per i Raduni dovranno esser richiesti come 
manifestazione agonistica per avere la chiusura temporanea della strada 
 
La parola passa a Fabio Banfi per le nuove norme dei giovanissimi e categorie agonistiche: 
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1) inserimento (facoltativo) per le cat. G1 e G2 di gimkane durante le manifestazioni su strada 
(da stabilire i metodi di classifiche/premiazioni).  
2) Possibilità di far partire i G0 tesserati PG come nelle promozionali, seguendo l’iter 
burocratico delle stesse (assicurazione aggiuntiva di 75€); nel fattore k inserire strada + gioco 
ciclismo. 
 
Le modalità del campionato provinciale rimangono le stesse, quattro prove (mtb, gimkana, primi 
sprint/corsa a punti e strada);  per ciò che riguarda i punteggi delle classifiche di rendimento, si 
comunica l’intenzione di assegnarli SOLO alle gare in provincia di Milano, per evitare disguidi 
dovuti al mancato inserimento delle classifiche in Fattore K da parte delle società e soprattutto per 
l’impossibilità a priori di sapere dove i singoli vadano a gareggiare fuori provincia e Regione. Dopo 
l’opposizione del g.c. Ossona si va alle votazioni. Tutti favorevoli, tranne il g.c. Ossona: verrà quindi 
attuata l’assegnazione dei punti come descritto sopra. 
 
3)  Per gli esordienti viene introdotta la cronometro (max. 7 km.) 
Sia per gli esordienti che per gli allievi, viene eliminata la dichiarazione per il controllo rapporti, 
non cambiano le modalità al foglio firma. 
 
Calendari: 
 
Il calendario Giovanissimi è sostanzialmente consolidato, con solo due punti da confermare:  
 
1) al 1 maggio per la prova mini sprint/ corsa a punti, che dovrebbe organizzare la u.s.c. 
Vittuonese presso il velodromo di Busto Garolfo ma, causa campionato di calcio in corso, si dovrà 
verificare la disponibilità dell’impianto  
2) l’inserimento della gara del 27/09 organizzata dall’ Equipe Corbettese che subentra alla 
Biringhello. Anche in questo caso Borghetti farà sapere se la società Biringhello è disponibile alla 
cancellazione della propria manifestazione prevista il giorno prima. 
 
La s.c. Canegratese comunica che se il federale concederà (come per l’anno scorso, tartassato dal 
maltempo) una deroga alle società per recuperare il 4 Ottobre gare annullate, non effettuerà la 
promozionale in quanto lo scorso anno è stata fortemente danneggiata. 
Verrà chiesto al comitato regionale di non aderire a questa deroga.  
 
Si passa alla lettura dei calendari Esordienti/ Allievi e Juniores 
Per gli Esordienti e Juniores in linea di massima il calendario è consolidato, mentre in quello Allievi 
ci sono molti problemi di inserimenti e spostamenti, quindi, salvo ulteriori modifiche, ci saranno 
questi spostamenti: 
1) Il 5 aprile viene inserita una gara allievi organizzata da Equipe Corbettese 
2) Il 3 maggio confermata la gara ad Abbiategrasso 
3) Il 10 maggio ci sono due gare, una a Robecco, che precisa la lunga vita dell’evento stesso in 
concomitanza della festa del paese chiedendo la precedenza sull’ultima entrata, e una a Carugate. 
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Viene ipotizzata una limitazione di iscritti per la provincia di Milano, ma la questione dovrà esser 
risolta in breve tempo.  
4) Il 21 giugno concomitanza della gara organizzata dalla Senaghese con un’altra a pochi km di 
distanza: una gara del CP Monza-Brianza (a Sovico): vengono proposte altre date, ma 
probabilmente se nessuna delle date proposte fosse accettata, la gara della Senaghese potrebbe 
essere cancellata 
5) La Dairaghese prende in considerazione l’eventuale sostituzione della gara allievi del 27 
settembre con una di esordienti il 12 luglio, perché non ci sono gare in tutta la Lombardia. 
 
La riunione termina alle ore 17,15 
 
Il Presidente 
 
Valter Cozzaglio 
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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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