
 
                              Comitato Provinciale di MILANO 

    A:  Società CP Milano 
    CC:  CP Milano 

Oggetto: Termine acquisizione 
punteggi per selezione Campionati 
Regionali 

     
    Milano, 15 Maggio 2016 
 
 
Di seguito le scadenze: 
 
Giovanissimi: Campionato Regionale il 19 giugno a Faloppio/CO 
- i primi di ogni categoria dopo la terza prova di Bareggio    
- più i tre ragazzi con i migliori punteggi al termine della gara di  
  Dairago del 12 giugno (le ragazze partecipano tutte) 
 
- Trofeo Lombardia Strada a Ghedi/Bs il 10 luglio 
- quattro per categoria con la maglia del provinciale 
- il campione provinciale  
- più i tre ragazzi con i migliori punteggi al termine della gara di  
  Parabiago del 3 luglio 
 
Esordienti: Campionato Regionale il 26 giugno a Mariano Comense/CO 
- il campione provinciale più i migliori 11 punteggi del primo anno 
- il campione provinciale più i migliori 10 punteggi del secondo  
  Punteggi acquisiti dopo le gare di domenica 19 giugno. 
 
Allievi: Regionale il 26 giugno a Nosate/MI 
- il campione provinciale  
- più i ragazzi con i migliori 18 punteggi acquisiti dopo la gara di  
  Legnano del 19 giugno che è campionato provinciale. 
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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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