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Oggetto: disposizioni tecniche regionali 2022 - Esordienti, Allievi e Juniores. 
 
 
 

A completamento di quanto anticipato nelle riunioni on line tenute lo scorso mese di marzo con le 

società lombarde, si riassumono di seguito le norme di selezione per i Campionati Regionali e per i 

Campionati Italiani su strada della stagione in corso, riguardanti le categorie Esordienti, Allievi e Juniores. 

 

ESORDIENTI 

 

CAMPIONATO LOMBARDO STRADA Esordienti – 19/06/2022 in Sabbio Chiese (BS) – ID gare 162555 

e 162556 

Saranno ammessi gli iscritti dalla S.T.R. su indicazione dei Comitati Provinciali, i quali faranno 

pervenire entro il giorno 12/06/2022 all’indirizzo di posta elettronica lombardia@federciclismo.it, i 

nominativi dei selezionati secondo la seguente ripartizione definita proporzionalmente in base al numero 

dei tesserati nelle rispettive Provincie. 

 BG BS CO CR LC LO MB MI MN PV SO VA 

1° anno 19 24 5 10 5 3 11 24 5 2 1 11 

2° anno 20 20 7 7 6 1 13 27 4 3 1 11 

 

CAMPIONATO ITALIANO STRADA Esordienti – 10/07/2022 in Darfo Boario Terme (BS) – ID gare 162915 

e 163385 

Per la categoria Esordienti 1° anno sono ammessi numero 18 atleti della Lombardia. 

Per la categoria Esordienti 2° anno sono ammessi numero 18 atleti della Lombardia. 

La S.T.R. convocherà gli atleti che formeranno la rappresentativa regionale in base ai seguenti 

criteri di selezione applicati ad ogni singolo anno: 

- i primi 5 classificati del Campionato Regionale Strada; 

- il Campione regionale 2022 della Corsa a punti su pista; 

- i primi 3 della classifica del mese di giugno; 

- i primi in ordine di ranking della stagione in corso ed, in caso di parità di punteggio, con precedenza 

agli atleti appartenenti alle società meno rappresentate. 
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ALLIEVI 

 

CAMPIONATO LOMBARDO STRADA – 12/06/2022 in Giussano (MB) – ID gara 162492 

Saranno ammessi gli iscritti dalla S.T.R. su indicazione dei Comitati Provinciali, i quali faranno pervenire 

entro il giorno 05/06/2022 all’indirizzo di posta elettronica lombardia@federciclismo.it, i nominativi dei 

selezionati secondo la seguente ripartizione definita proporzionalmente in base al numero dei tesserati 

nelle rispettive Provincie. 

BG BS CO CR LC LO MB MI MN PV SO VA 

30 19 4 5 4 1 11 24 5 1 2 14 

 

CAMPIONATO ITALIANO STRADA Allievi – 10/07/2022 in Darfo Boario Terme (BS) – ID gara 162917 

La partecipazione è consentita a numero 22 atleti della Lombardia. La S.T.R. convocherà gli atleti che 

formeranno la rappresentativa regionale in base ai seguenti criteri di selezione: 

- i primi 5 classificati del Campionato Regionale Strada; 

- il Campione regionale 2022 della Cronometro Individuale su strada; 

- il Campione regionale 2022 della Corsa a punti su pista; 

- il vincitore della Leva dell’inseguitore; 

- i primi 3 della classifica del mese di giugno; 

- in ordine di ranking della stagione in corso ed, in caso di parità di punteggio, preferendo gli atleti 

appartenenti alle società meno rappresentate. 

 

JUNIORES 

CAMPIONATO LOMBARDO STRADA – 19/06/2022 in Olgiate Molgora (LC) – ID gara 162532 

Le iscrizioni verranno effettuate direttamente dalle società, nel rispetto del limite massimo di 8 atleti per 

squadra. 

 

CAMPIONATO ITALIANO STRADA – 03/07/2022 in Cherasco (CN) – ID gara 162908 

La partecipazione è consentita a numero 29 atleti della Lombardia. 

La S.T.R. convocherà gli atleti che formeranno la rappresentativa regionale in base ai seguenti 

criteri di selezione: 

- i primi 5 classificati del Campionato Regionale Strada; 

- il Campione regionale 2022 della Cronometro Individuale su strada; 

- in base al ranking di categoria. 

 

IL COORDINATORE DELLA S.T.R.  
(Federico Paris) 


