
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE GIOVANILE REGIONALE E COMITATI 

PROVINCIALI LOMBARDI 

Sono presenti i CCPP: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia, 

Sondrio, Varese. 

Assenti: Lodi 

La riunione inizia con un ringraziamento da parte del Vice Presidente Vicario Fabio Perego, in cui si ringrazia 

il CP Bergamo per l’ospitalità e l’accoglienza della riunione nella propria sede. 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

1) Relazione sull'attività 2017 

2) Discussione sul regolamento regionale 2018 (bozza in allegato) 

3) calendario gare titolate 2018 e rotazione tra province 

4) Gare short track e riunione commissione giovanile nazionale del 16/10 

5) probabili accordi con il Piemonte per parte dell'attività giovanile 

6) Regolamenti delle challenge fuoristrada 

7) Varie ed eventuali 

 

1) Relazione sull’attività 2017 

La commissione giovanile relaziona sull’attività come in allegato 

 

2) Discussione sul regolamento regionale 2018 

Rispetto allo scorso anno le novità introdotte sono la facoltà di premiare le prime tre bambine che si 

qualificano alla gara. Si è ritenuto in accordo con i comitati, di lasciare terminare la gara a tutti i 

partecipanti ed a meno che siano un pericolo per l’arrivo di non fermare i doppiati.  

Inoltre si è deciso che all’interno dei percorsi sia su strada che nel fuoristrada, solo i direttori sportivi 

possono accompagnare i bambini che a loro volta devono necessariamente avere il numero (tabella nel 

fuoristrada o dorsale nella strada). 

Si è inoltre deliberato che il controllo rapporti puo’ essere gestito in autonomia dalla società organizzatrice 

e che solo in caso di controversia si faccia intervenire la giuria. 

La società organizzatrice puo’ predisporre anche il sorteggio in maniera elettronica prima dell’inizio della 

manifestazione onde evitare inutili lungaggini.  

Per quel che riguarda il fuoristrada è stata introdotta la limitazione per l’utilizzo nella G1 la ruota avente 

diametro massimo di 24”. 

Per quel che riguarda il fuoristrada da quest’anno le partenze nelle gare facenti parti di challenge dovranno 

seguire l’ordine della classifica al contrario per facilitare la partecipazione alle gare anche da parte degli 

stradisti. 

 

 

3) calendario gare titolate 2018 e rotazione tra province 

 

Per il 2018 sono state assegnati rispettivamente al CP Cremona e Bergamo l’organizzazione dei campionati 

regionali strada e Trofeo Lombardia. Per i prossimi anni, la rotazione sarà la seguente: 



 
Verrà chiesto a luglio dell’anno precedente la conferma dell’organizzazione al CP a cui è stata assegnata la 

manifestazione. Nel caso di rinuncia si chiederà al CP seguente nella tabella.  

 

Le date delle gare titolate per il 2018 sono le seguenti: 

Prova strada Trofeo Rosa  15 aprile/22 aprile 

Campionato regionale gimkana  1 maggio   blocco attività strada 

Campionato regionale sprint  2 giugno   blocco attività strada 

Team Relay Trofeo Lombardia  10 giugno   blocco attività fuoristrada 

Campionato regionale strada  17 giugno   su convocazione 

Trofeo Lombardia/finale Trofeo Rosa 8 luglio     su convocazione 

Campionato regionale Cross Country 22 luglio   su convocazione 

Campionato regionale Eliminator 26 agosto   blocco attività fuoristrada 

Trofeo Lombardia Cross Country 9 settembre   su convocazione 

Campionato Regionale Team Relay 14 ottobre   blocco attività fuoristrada 

 

 

4) Gare short track e riunione commissione giovanile nazionale del 16/10 

 

Per quel che riguarda le gare di short track è stato nuovamente chiesto ai CCPP lombardi se fossero 

d’accordo se autorizzare il solo uso di bicicletta da MTB nelle manifestazioni di short track come per il resto 

del fuoristrada e i CCPP si sono nuovamente mostrati favorevoli a questa decisione. 

 

 

5) probabili accordi con il Piemonte per parte dell'attività giovanile 

 

Si è cercato in un incontro con il CR Piemonte di cercare un’unificazione dei regolamenti dell’attività 

giovanile. Per il 2018 si dovrebbe riuscire ad averla se non per il discorso della limitazione delle ruote che in 

Piemonte non c’è ma che secondo il CP stesso sono pochissimi i bambini fino ad 1° anni ad avere biciclette 

da 27,5”. Si ragionava con il CR Piemonte di sperimentare una manifestazione riservata alle sole bambine, 

simile al trofeo Rosa riservata alle bambine dei due comitati in due tappe, una per regione in località 

facilmente raggiungibili. 

 

 

6) Regolamenti delle challenge fuoristrada 

 

Si era pensato di modificare le challenge diminuendone le prove e lasciando delle domeniche libere per 

dare possibilità ai bambini di gareggiare anche in gare diverse dal proprio circuito di appartenenza. I 

responsabili provinciali non hanno ritenuto valida la proposta pervenuta dalla commissione, pertanto i 

regolamenti resteranno come il 2017 con la sola differenza delle partenze che verranno eseguite seguendo 

al contrario la classifica. 

I CCPP sono stati comunque informati dell’indirizzo secondo il quale in un prossimo futuro, forse già dalla 

prossima stagione, il numero di prove delle challange verrà limitato o addirittura le stesse verranno 

cancellate. 

 

 


