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Campionati regionali e trofei lombardia 
per giovanissimi-esordienti-allievi m/f 

 
 
 

- Sprint giovanissimi m/f – 2 giugno a Cassano Magnago-Va: 
        Iscrizioni libere, femmine  id 144303  -  maschi  id 143302             
 
- Trofeo Lomb. Team Relay giovanissimi - 10 giugno a Cantù-Co: 

Il nostro comitato parteciperà con due squadre (già completate) 
Partecipano per ogni squadra: una femmina e tre maschi dalla G4 alla 
G6 con almeno un tesserato G4     
Iscrizioni a cura del regionale 
 

- Strada esordienti 1° anno - 10 giugno a Casnigo-Bg: 
Ultima gara utile per acquisire punteggi: domenica 3 giugno. 
Partecipano  per il nostro comitato: tredici atleti più il campione 
provinciale 
Iscrizioni a cura del regionale 
 

- Strada  esordienti 2° anno - 10 giugno a Casnigo-Bg: 
Ultima gara utile per acquisire punteggi: domenica 3 giugno. 
Partecipano per il nostro comitato: dodici atleti più il campione 
provinciale. 
Iscrizioni a cura del regionale 
 

- Strada allievi - 10 giugno a Velate-Mb: 
Ultima gara utile per acquisire punteggi: domenica 3 giugno, 
Partecipano per il nostro comitato: tredici atleti più il campione 
provinciale.  
Iscrizioni a cura del regionale 
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- Strada giovanissimi m/f - 17 giugno a Cremona: 
Ultima gara utile per acquisire punteggi: domenica 10 giugno a 
Dairago 
Partecipano per ogni categoria: il campione provinciale più i tre 
migliori punteggi della classifica di rendimento.  
Iscrizioni maschi a cura del regionale 
Regionale femminile, iscrizioni libere, id 144340 

 
- Strada donne eso e allieve – 24 giugno a  Sabbio Chiese-Bs: 

Iscrizioni libere, donne esordienti  id 143369  -  allieve  id 143370 
  
- Trofeo Lomb. strada giovanissimi m/f - 8 luglio a Cene-Bg: 

Ultima gara utile per acquisire punteggi: domenica 1 luglio a 
Parabiago.   
Partecipano per ogni categoria: il campione provinciale più i tre con i 
migliori punteggi della classifica di rendimento 
Iscrizioni maschi a cura del regionale 
Trofeo lombardia femminile, iscrizioni libere, id 144420 
 

- Cross Country giovanissimi m/f - 15 luglio a Barni-Co: 
Partecipano, per ogni categoria: i primi tre della gara di cross country 
di Corbetta, in caso di rinuncia subentra il quarto......   
Iscrizioni maschi a cura del regionale 
Cross country femminile, iscrizioni libere, id 144435 

 
 

- Trofeo Lomb. Cross country giovan. m/f - 9 settembre a Pavia: 
Partecipano, per ogni categoria: i primi quattro della gara di cross 
country di Corbetta, in caso di rinuncia subentra il quinto......   
Iscrizioni maschi a cura del regionale 
Trofeo lombardia femminile, iscrizioni libere, id......(ancora da inserire) 
 

- Team Relay di società giovan.- 14 ottobre a Volta Mantovana: 



Comitato Provinciale di MILANO 

Pag.2 

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 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
http://www.coriant.com                 http://www.eurosyn.it/           http://www.capancoppe.it/index.html 

 

 
 

 
 
 

   
 
 

 
http://www.amatorilombardia.it/      http://www.cacciamani.org/                      http://www.systemcars.it/ 

 
   

 
 
 
 
 

 
http://www.avismi.it/          http://www.avisprovincialemilano.it/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.prior-srl.it/                  http://www.promosart.it/          http://www.progetto.vento.polimi.it/index.html
  
 
 
 
 
 
 

www.scoutbike.com 
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