
REGOLAMENTO ATTIVITA’ AMATORIALE SECONDA SERIE 

ASSISE LOMBARDIA-PIEMONTE   

1. L’ Assise Ciclistica Regionale Lombardia-Piemonte, condivide le regole per la partecipazione degli  atleti di 

SECONDA SERIE  (2^) alle manifestazioni organizzate dalla Federazione e dagli EPS nei rispettivi territori 

che saranno aperte a tutti i loro tesserati . La materia viene disciplinata dalle disposizioni contenute nel 

presente regolamento. 

2. Gli EPS e la FCI si impegnano a promuovere manifestazioni di SECONDA SERIE, anche in forma mista gare 

PRIMA e SECONDA SERIE con classifiche separate. 

3. Le manifestazioni di 2^ serie nascono con l’obiettivo di omogeneizzare la platea degli atleti che concorrono 

per il successo finale e quindi di allargare a più amatori la possibilità di ottenere delle buone soddisfazioni 

sportive. 

4. Gli atleti neo tesserati, nel primo anno di attività non possono richiedere il rilascio dell’attestazione di 

SECONDA SERIE  

5. La 2^ serie è istituita unicamente per le gare su strada, in linea e/o a circuito. Sono escluse tutte le altre 

attività su Pista, Fuoristrada, Cronoscalate e gare in salita. 

6. Viene istituito un elenco contenente gli atleti considerati di 1^ serie che verrà pubblicato sull’organo 

ufficiale dell’Assise Territoriale Lombardia-Piemonte. 

7. I criteri che regolano il passaggio dalla 2^ serie alla  1^ serie sono i seguenti: 

A) Vittoria di categoria in una gara di 1^ serie; 

B) Vincitore assoluto di una gara mista di 1^ e 2^ serie; 

C) 2 vittorie di categoria in gare di 2^ serie; 

D) Per manifesta superiorità; 

E) Conseguimento di un titolo Nazionale e Regionale; 

F) Vittoria Finale nei challenge, corse a tappe e campionati provinciali su più prove equivale ad una 

vittoria 

8. Viene istituito un numero minimo di partenti pari a 8 per categoria per la segnalazione ai fini della 

compilazione degli elenchi di prima serie. Nel caso in cui non si raggiunga tale limite non viene segnata  la 

vittoria di categoria, ma l’atleta potrebbe essere sottoposto per ripetuti piazzamenti alla valutazione di 

manifesta superiorita’ del punto D. Viene lasciata libertà agli organizzatori di predisporre comunque 

premiazioni separate e laddove l’atleta in gare miste viene premiato, vige il criterio della siglatura vittoria 

sul numero minimo di partenti 

9. La permanenza in 1^ serie ha effetto dalla data del passaggio e per i due  anni solari successivi. L’atleta che 

è partecipe nei challenge, dopo le due vittorie  perde la qualifica di 2^ serie e  verrà catalogato di 1^ prima 

serie per altre manifestazioni fuori dal challenge, però ha diritto di finire il challange nella serie in cui l’ha 

iniziato.  

10. Ai cicloamatori di 2^serie verrà rilasciato dal proprio Ente/Fci una certificazione vincolata al tesserino 

(timbro o altro documento),  contenente l’indicazione “CICLOAMATORE SECONDA SERIE” .  Al 

conseguimento dei requisiti per il passaggio alla 1^ serie, l’Assise Territoriale Lombardia-Piemonte dovrà 

dare tempestiva comunicazione al Comitato provinciale dell’Ente o FCI, richiedendo la modifica o 

timbratura del Tesserino.  Le modalità del rilascio della certificazione di 2^ serie   saranno di competenza 

di ogni Ente/Fci. 

11. Gli atleti provenienti da società di altre Regioni o da Società affiliate ad Enti non aderenti all’ Assise 

Territoriale Lombardia-Piemonte, saranno classificati di 1^ serie se sprovvisti di idonea documentazione 

attestante l’appartenenza alla 2^ serie. 

12. Gli atleti di 1^ serie non possono partecipare a gare o classifiche riservate alla 2^ serie, eventuali alterazioni 

e/o contraffazioni dei documenti saranno segnalati alla Federazione o all’Ente di appartenenza per l’avvio 

di un iter disciplinare. 

13. L’atleta che si presenta alla partenza sprovvisto del cartellino o attestato di 2^ serie verrà considerato di 1^ 

serie. 

14. L’Assise Territoriale Lombardia-Piemonte ha il compito di verificare la corretta applicazione del presente 

regolamento e di intervenire attraverso L’Ente/Fci di appartenenza dell’atleta nei casi di valutazione 

errata. 



15. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al Regolamento Tecnico e alle Norme 

attuative della FCI. Eventuali reclami scritti, dovranno essere indirizzati all’Assise Territoriale Lombardia-

Piemonte allegando eventuale documentazione. 

16. Il rilascio del tesserino di 2^ Serie dovrà scrupolosamente essere fatto dai Comitati di appartenenza 

consultando l’Albo di Prima Serie che sarà aggiornato settimanalmente con l’invio delle classifiche presso 

la segreteria di 2^ Serie a cura delle Giurie dei comitati stessi, qualora queste classifiche non vengono 

inviate, tutti gli atleti di quel Comitato saranno catalogati di 1^ Serie 

 

 

 

 

Aderiscono 

Al regolamento 

Seconda Serie Lombardia-Piemonte 

Come da moduli allegati alle presenti norme, che ne fanno parte integrante: 

FCI Lombardia Gianluca Piazzai (Responsabile Struttura Tecnica Regionale) 

FCI Piemonte Giacomo Bogogna (Rappresentante CR Piemonte – CP Novara) 

ACSI   Fabrizio Scaramuzzi (Consigliere Nazionale ACSI – CP Milano) 

ACSI   Vittorio Ferrante (Responsabile CP Pavia) 

ACSI   Elco Volpi (Coordinatore Regione Lombardia ACSI) 

CSAIN   Elisa Cinzia Zoggia (Responsabile Nazionale Ciclismo) 

CSAIN   Luca Buarotti (Referente Verbano-Cusio-Ossola) 

CSAIN   Giovanni Riconda (Delegato Biella-Vercelli-Canavese) 

CSI   Paolo Fasani (Presidente Rappr Legale CSI Lombardia) 
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ASSISE CICLISTICA  

LOMBARDIA-PIEMONTE 

 

Modulo di adesione agli accordi Seconda Serie 

Luogo/Data 

Con la presente il sottoscritto referente Territoriale FCI/EPS dichiara di  

ADERIRE 

All’accordo 

Seconda serie condivisa Assise Ciclistica Lombardia-Piemonte 

Sottoscrivendo in modalità remota il Regolamento Tecnico di cui 
questo documento farà parte integrante 

Cognome   _____ PIAZZAI __________________________ 

Nome  _______GIANLUCA_________________________ 

Qualifica PRESIDENTE STRUTTURA AMATORIALE FCI LOMBARDIA 

Ente di appartenenza FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA 

Provincia di competenza _____________________________ 

Regione di Competenza _____ LOMBARDIA ___________ 

 

Firma 

 

        



postmaster@amatorilombardia.it

Da: Giacomo Bogogna <giacomo.bogogna@hotmail.com>
Inviato: sabato 28 gennaio 2023 21:27
A: postmaster@amatorilombardia.it
Oggetto: Re: Verbale incontro 20 Gennaio 2023

Ciao, 
per quanto riguarda il Verbale di Assemblea, per me, va tutto bene. Le norme attuative, ovviamente, vanno bene. 
 
Solo, in accordo con il Presidente del CR Piemonte, nei futuri verbali io dovrei comparire si come CP di Novara 
ma specificatamente come rappresentante del CR Piemonte.  

Grazie e buona serata. 

giacomo g. bogogna 
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postmaster@amatorilombardia.it

Da: Elco Volpi <volpi.elco@gmail.com>
Inviato: lunedì 30 gennaio 2023 20:43
A: Amatori Lombardia
Oggetto: Re: Adesione Assise e seconda serie

Ciao vi è  mia adesione a quanto richiesto  come già  in passato solo x comitati lombardi  in quanto coordinatore Acsi 
x la Lombardia.Auspico che i Piemontesi aderiscano ma non ho nessun titolo di interferire nelle loro scelte 
saluti  sportivi  Volpi Elco  
 
Il Lun 30 Gen 2023, 18:40 <postmaster@amatorilombardia.it> ha scritto: 

Ciao Elco 

Ti giro i moduli per aderire all’Assise 

Luca 





https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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ASSISE CICLISTICA  

LOMBARDIA-PIEMONTE 

 

Modulo di adesione agli accordi Seconda Serie 

Luogo/Data 

Con la presente il sottoscritto referente Territoriale FCI/EPS dichiara di  

ADERIRE 

All’accordo 

Seconda serie condivisa Assise Ciclistica Lombardia-Piemonte 

Sottoscrivendo in modalità remota il Regolamento Tecnico di cui 

questo documento farà parte integrante 

Cognome   _______________________________________ 

Nome  ___________________________________________ 

Qualifica _________________________________________ 

Ente di appartenenza ________________________________ 

Provincia di competenza _____________________________ 

Regione di Competenza ______________________________ 

 

Firma 
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ASSISE CICLISTICA  

LOMBARDIA-PIEMONTE 

Modulo di adesione agli accordi Territoriali 

Agrate Brianza, 01/02/2023 

Con la presente il sottoscritto referente Territoriale FCI/EPS dichiara di  

ADERIRE 

agli accordi territoriali dell’ 

Assise Ciclistica Lombardia-Piemonte 

Sottoscrivendo in modalità remota lo Statuto di Costituzione di 

cui questo documento farà parte integrante 

Cognome    FASANI 

Nome    PAOLO 

Qualifica  PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

Ente di appartenenza CENTRO SPORTIVO ITALIANO – 

COMITATO REGIONALE C.S.I. LOMBARDIA APS 

Province di competenza: Brescia - Pavia e la provincia di 

Alessandria le cui Società sono affiliate a Pavia 

Regione di Competenza LOMBARDIA 

In sede di Assise per quanto sopra, il voto sarà espresso a nome dell’Ente di 

Promozione Sportiva dal Sig. Paolo Fasani e, in subordine dal Sig. Fabio 

Sperlari e in assenza di questi dal Sig. Fabio Longo. 

 

Firma          
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