
 
                              Comitato Provinciale di MILANO 

    A:  Società di MIlano   
    CC:  Consiglio Direttivo CP MI 
     
    Milano, 27/05/2015 

 
Oggetto: Convocazioni per i  

   Campionati Regionali  
   Giovanissimi, ES1/2 ed ALL 

 
Buongiorno a tutti, 
a distanza di un mese  (28 Giugno) dalle varie competizioni valide per il Campionato 
Regionale di categoria vi segnaliamo i criteri di selezione (il numero di selezionabili 
per il CP Milano è definito dal CRL): 
 

• Giovanissimi: 3 + Campione Provinciale per Categoria 
• Esordienti 1° anno: 15 + Campione Provinciale 
• Esordienti 2° anno: 16 + Campione Provinciale 
• Allievi: 21+ Campione Provinciale 

 
Data ultima manifestazioni per le selezioni: 14 Giugno (a valle, 7 giorni per ulteriore 
verifica con le società per eventuali defezioni/sostituzioni/integrazioni).  Fanno testo 
le classifiche di rendimento ed i piazzamenti dal 5° al 10° per chi non avesse punti 
(come l’anno scorso) 
 
Elenco definitivo da fornire al CRL entro il 22 Giugno 
 
Situazione attuale per le categorie critiche (atleti con punteggi ed atleti senza ma 
con piazzamenti): 
 

• Esordienti 1° anno: 8 (di cui 1 solo con punteggio) + Campione Provinciale;  
 ne mancano ancora 7 

• Esordienti 2° anno: 15 (di cui 7 con punteggi) + Campione Provinciale; ne 
 manca ancora 1 

• Allievi: 15 con punteggio + Campione Provinciale; i rimanenti 6 da  
 selezionare tra i piazzati (ad oggi 9) 
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Le classifiche possono ancora cambiare e creare ulteriore esubero tra gli ALL e 
generarne agli ES 2°, ma al fine di anticipare le verifiche per gli atleti già selezionabili, 
chiediamo alle società coinvolte di verificare e eventuali assenze; in caso di defezione 
di atleta definitivamente selezionato a valle del 14 Giugno, ed in assenza di una lista 
di esuberi tra cui scegliere secondo graduatoria, la società dell’assente potrà 
proporre un sostituto. 
 
Le attuali classifiche sono visualizzabili/scaricabili sul nostro sito 
http://www.federciclismomilano.it/  alla pagina “Campionati e classifiche” che 
suggeriamo vivamente di consultare periodicamente (per semplicità le alleghiamo). 
 
Ulteriore comunicazione a valle del 14 Giugno 
 
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento fosse necessario 
 
Il Consiglio Direttivo 
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www.cicliesposito.it/                           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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