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COMITATO 
PROVINCIALE

MILANO

A: Tutte le società 

CC: Consiglio CP MI 

Milano 12 Febbraio 2023 

OGGETTO: Minute Riunione 

 

Di seguito le minute della riunione con tutte le società a Busto Arsizio il 12 Febbraio 

con la seguente agenda: 

1^ PARTE (TUTTE LE SOCIETA’)  

1. Introduzione, stato affiliazione e tesseramento 

2. Bilancio del Comitato 

3. Calendari 

4. Proposte Campionati Provinciali 

5. Situazione gare ANAS 

6. Riunione online ESO/ALL 

7. Riunione approfondimento dubbi sull'organizzazione segreteria 

2^PARTE (SOCIETA’ GIOVANISSIMI) 

8. Norme Attuative Giovanissimi 2023 

9. Proposta Regolamento Provinciale 2023 

 

MINUTE 

Società partecipanti (22): Arlunese, Canegratese, Ossona, Senaghese, Buracia, 

Cernuschese, Gessate, Biringhello, Dairaghese, Abbiategrasso, Rancilio, Novatese, 

Pessano, Rescaldinese, Corbettese, Legnanese, Libero Ferrario, Amici del pedale, 

Ciclamanti, Genova 1913, Sangiulianese, AVIS S&S 

1. In allegato la presentazione in cui si evidenzia lo stato attuale, positivo 

considerando anche le società che si tanno ancora affiliando. Sono state 

ricordate alcune procedure ed alle società amatoriali che organizzano 

randonnée di comunicarle in parallelo ad ARI ed FCI nello stesso istante. 

2. E’ stato presentato il bilancio consuntivo e preventivo del Comitato (file 

allegato) che è stato approvato all’unanimità dalle società presenti 

3. E’ stato presentato il calendario Provinciale e sono state fatte alcune correzioni 

anche alla luce della riunione per il calendario Giovanissimi avvenuta il giorno 

prima. Ci sono alcuni punti aperti che dovranno essere chiariti (scambio date, 

mancanza calendarizzazione pista in quanto un calendario regionale non era 
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ancora disponibile). In allegato la versione attuale (V17) per la quale si 

consiglia di leggere lo schema colori e le note in ultima colonna: una volta 

chiarite le cose pendenti verrà emessa la versione 18. Si allegano anche i 

calendari Regionali Strada e Giovanissimi (scannerizzato e non ancora 

disponibile in versione elettronica). Una novità Regionale è sul numero di 

partecipanti alle gare, aumentato a 250 ed è stato sottolineato di effettuare 

l’iscrizione dalla coda solo a chiusura dell’iscrizione su FattoreK e non prima. 

4. Le proposte sono state approvate (slide specifica): rimangono aperti alcuni 

punti sulle prove provinciali alternative (a punteggio doppio). E’ stata proposta 

dall’assemblea di far valere le gare alternative solo per la provincia di Milano 

5. Nella presentazione è riportato il contatto ANAS per dirimere la questione 

aperte su come procedere alla fatturazione elettronica a compensazione. Si è 

sottolineata la necessità di condividere da parte delle società dei feedback 

risultanti, che saranno di interesse per tutti. Il CP ha fornito la lista gare 2023 

potenzialmente interessanti Strade ANAS. 

6. La proposta di effettuare un riunione in videoconferenza con le società con la 

presenza almeno della categoria Esordienti è stata accettata dalle società come 

necessaria per spiegare ai ragazzi le novità del cambio categoria. Le società 

spargeranno la notizia internamente ed il CP proporrà la data (serale) 

7. Esistono ancora parecchi dubbi in merito per cui il CP si è dichiarato disponibile 

ad una riunione per rispondere a tutte le domande in merito e sollevare gli 

ultimi dubbi in merito 

8. In assenza per indisposizione del rappresentante della Struttura Regionale, 

sono state lette le Norme Attuative Regionali (allegate) e la successiva 

proposta sul Regolamento del Campionato Provinciale di Società 2023 

(allegato dopo che l’Assemblea ha approvato la proposta N°2 per 7 voti a 6 

sulla modalità di assegnazione del titolo di Società Campionessa 2023, rispetto 

a quanto in essere per il 2022). Si è discusso sull’assegnazione dei punteggi, 

sulla gestione dei doppiati, della partecipazione Femminile, delle classifiche da 

considerare ed alla fine è stato approvato il regolamento allegato. E’ stato 

proposto comunque di prevedere un riconoscimento comunque alla/e società 

che eventualmente avessero ottenuto il miglior punteggio a fine anno per le 

due categorie separate, ovviamente non cumulativo per la società vincitrice 

assoluta. Si è proposto di creare un gruppo whatsapp dedicato alla categoria  

Alle H12 la riunione si è conclusa: un grande ringraziamento da parte del Comitato 

alle società partecipanti e per la fattiva discussione. 
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