
Comitato Provinciale di MILANO 

 

 
 
 
 

Campionati regionali e trofeo lombardia 
per allievi, esordienti, giovanissimi m/f 

 
- Strada giovanissimi m/f - 25 giugno a Rodengo Saiano-Bs: 

Ultima gara utile per acquisire punteggi: domenica 18 giugno a 
Pregnana 
Partecipano per ogni categoria: il campione provinciale più i tre migliori 
punteggi.   
Iscrizioni maschi a cura del comitato regionale 
Regionale femminile, iscrizioni libere, id 129415. 

 
- Strada esordienti 1° anno - 25 giugno a Nave-Bs: 

Ultima gara utile per acquisire punteggi: domenica 18 giugno. 
Partecipano  per il nostro comitato: quattordici atleti più il campione 
provinciale 
Iscrizioni a cura del comitato regionale 

 
- Strada  esordienti 2° anno - 25 giugno a Nave-Bs: 

Ultima gara utile per acquisire punteggi: domenica 18 giugno. 
Partecipano per il nostro comitato: dodici atleti più il campione 
provinciale. 
Iscrizioni a cura del comitato regionale 

 
- Strada allievi - 25 giugno a Gazzaniga-Onore-Bg: 

Ultima gara utile per acquisire punteggi: domenica 18 
giugno, Partecipano per il nostro comitato: quattordici atleti più il 
campione provinciale.  
Iscrizioni a cura del regionale 

 
- Strada donne eso e allieve - 2 luglio a  Gorla Minore-Va: 

Iscrizioni libere, donne esordienti  id 128830  -  allieve  id 128831 
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- Trofeo Lomb. strada giovanissimi m/f - 9 luglio a Orsenigo-Co: 

Ultima gara utile per acquisire punteggi: sabato 1 luglio a Parabiago.  
Partecipano per ogni categoria: il campione provinciale più i tre con i 
migliori punteggi.  
Iscrizioni maschi a cura del comitato regionale 
Trofeo lombardia femminile, iscrizioni libere, id 129802. 

 
- Cross country giovanissimi m/f - 23 luglio a Prevalle-Bs: 

Partecipano, per ogni categoria: i primi tre della gara di cross country 
di Corbetta.   
Iscrizioni maschi a cura del comitato regionale 
Cross country femminile, iscrizioni libere, id 129953. 
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www.cicliesposito.it/                                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.coriant.com 
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