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DISPOSIZIONI TECNICHE REGIONALI CAT.JUNIORES 2014 
 

NORME DI SELEZIONE PER IL CAMPIONATO REGIONALE SU STRADA 
 
Saranno ammessi N°6 atleti per società Lombarde che tessereranno corridori Juniores al 13 Aprile 
2014.          Le società di appartenenza degli atleti dovranno inviare alla S.T.R.  all’indirizzo mail                     
(lombardia@federciclismo.it) i nominativi dei partecipanti completi di tessera e Cod.UCI, su carta 
intestata e a firma del Presidente entro Lunedì 9 Giugno 2014.                                                                                            
Sono esclusi gli atleti Under 23 del primo anno che sono stati ammessi a partecipare alle gare 
Regionali 2014 con la categoria Juniores.                                                                                                                            
I  Campioni provinciali saranno ammessi di diritto( anche se le società di appartenenza dovranno 
inviare l’iscrizione come per gli altri atleti), e andranno a aggiungersi al numero dei partenti previsti 
per ogni Società.                                                                                                                                                     
Condizione necessaria per la convocazione al Campionato Regionale sarà la partecipazione della 
propria Società con almeno una rappresentativa al Campionato Regionale Cronosquadre 
La partecipazione al Campionato Regionale è obbligatoria per le società affiliate in Lombardia la 
mancata partecipazione, senza valida motivazione scritta e accettata dalla STR preclude 
l’ammissione al Campionato Italiano. 
Sarà cura del C.R.L. provvedere all’iscrizione on line degli atleti.                                                                          
 
Date di programma: 
CAMPIONATO REGIONALE - 15 Giugno 2014  S.C.ALFREDO BINDA VARESE  

 
 
 

NORME DI SELEZIONE PER IL CAMPIONATO ITALIANO  SU STRADA 
 
La STR convocherà: i primi (5) classificati del Campionato regionale Strada, più  (2) vincitori del 
Campionato regionale Cronosquadre scelti dal proprio D.S., il (1) Campione Regionale crono 
individuale più i vincitori del Campionato Regionale su pista specialità: Corsa a punti, Scratch, 
Inseguimento Individuale (totali 11 atleti) 
L’elenco dei convocati fino al raggiungimento del contingente spettante alla Lombardia sarà 
completato dalla STR.                                                                                                                                                   
Nell’eventualità che gli stessi atleti che si sono piazzati nei posti che danno diritto alla 
partecipazione del campionato italiano, si piazzino ulteriormente nelle prove di selezione, sarà cura 
della STR integrare l’elenco dei corridori lombardi. Di conseguenza non verranno presi in 
considerazione in quarto, il quinto ecc,classificato. 
 
 
 
CAMPIONATO ITALIANO SU STRADA – 22 Giugno 2014  a San Paolo d’Argon (BG) 
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DISPOSIZIONI TECNICHE REGIONALI CAT.ALLIEVI 2014 
 

NORME DI SELEZIONE PER IL CAMPIONATO REGIONALE  SU STRADA 
 
Saranno ammessi gli iscritti dalla S.T.R. su indicazione dei Comitati Provinciali i quali dovranno far  
pervenire i nominativi dei selezionati entro E NON OLTRE Lunedì 23 Giugno 2014  all’indirizzo 
(lombardia@federciclismo.it) secondo la proporzione definita in base al numero dei tesserati al 13 
Aprile c.a. nelle varie Provincie.                                                                                                                                    
BERGAMO 31  - BRESCIA  26 - COMO 7 - CREMONA 5  - LECCO  3 - LODI  1  -  MONZA 
BRIANZA 10  - MILANO 18 - MANTOVA  2 - PAVIA 5  - SONDRIO  3   - VARESE 8 
 I Campioni Provinciali saranno ammessi di diritto, e andranno ad aggiungersi al numero dei 
selezionati della provincia di appartenenza.                                                                                                                                            
Condizione necessaria per la convocazione al Campionato Regionale sarà la partecipazione della 
propria Società con almeno una rappresentativa al Campionato Regionale Cronosquadre 
La partecipazione al Campionato Regionale è obbligatoria, la mancata partecipazione, senza 
valida motivazione scritta e accettata dalla STR preclude l’ammissione al Campionato Italiano. 
Sarà cura del C.R.L. provvedere all’iscrizioni on line degli atleti                                                                                                                      
 
Date di programma: 
CAMPIONATO REGIONALE -  29 Giugno 2014  V.C.SOVICO 
 

 
NORME DI SELEZIONE PER IL CAMPIONATO ITALIANO SU STRADA 

 
La STR convocherà: i primi (5) classificati del Campionato regionale Strada, più  (3) vincitori del 
Campionato regionale Cronosquadre, il (1) il  Campione Regionale crono individuale più i vincitori 
del Campionato Regionale su pista specialità: Corsa a punti, Inseguimento Individuale, più i primi 
tre con il miglior punteggio conseguito nel mese di giugno.                                                                                                                             
L’elenco dei convocati fino al raggiungimento del contingente spettante alla Lombardia sarà 
completato dalla STR.                                                                                                                                                            
Nell’eventualità che gli stessi atleti che si sono piazzati nei posti che danno diritto alla 
partecipazione del campionato italiano, si piazzino ulteriormente nelle prove di selezione, sarà cura 
della STR integrare l’elenco dei corridori lombardi. Di conseguenza non verranno presi in 
considerazione in quarto, il quinto ecc,classificato 
 
 
 
CAMPIONATO ITALIANO SU STRADA – Domenica 13 Luglio 2014 – BOARIO TERME (BS) 
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DISPOSIZIONI TECNICHE REGIONALI CAT.ESORDIENTI 2014 
 

NORME DI SELEZIONE PER IL CAMPIONATO LOMBARDO  SU STRADA 
 
Saranno ammessi gli iscritti dalla S.T.R. su indicazione dei Comitati Provinciali i quali dovranno far  
pervenire i nominativi dei selezionati entro E NON OLTRE Lunedì 23 Giugno 2014 all’indirizzo e 
mail (lombardia@federciclismo.it) secondo la proporzione definita in base al numero dei tesserati 
al 13 Aprile c.a., nelle varie Provincie.                                                                                                                                  
 
Esordienti 1° anno                                                                                                                                                     
BERGAMO 27  - BRESCIA  25 - COMO 8 - CREMONA 3  - LECCO  8 - LODI  1  -  MONZA 
BRIANZA 12  - MILANO 16 - MANTOVA  2 - PAVIA 4  - SONDRIO  3   - VARESE 9 
 
Esordienti 2° anno                                                                                                                                                     
BERGAMO 27  - BRESCIA  23- COMO 8 - CREMONA 5  - LECCO  6 - LODI  3  -  MONZA 
BRIANZA 14  - MILANO 15 - MANTOVA  3 - PAVIA 6  - SONDRIO  3   - VARESE 7                                                                                                                              
 
I Campioni Provinciali saranno ammessi di diritto, e andranno ad aggiungersi al numero dei 
selezionati della provincia di appartenenza.                                                                                                                        
La partecipazione al Campionato Regionale è obbligatoria, la mancata partecipazione, senza 
valida motivazione scritta e accettata dalla STR preclude l’ammissione al Campionato Italiano. 
Sarà cura del C.R.L. provvedere all’iscrizioni on line degli atleti 
 
Date di programma: 
CAMPIONATO REGIONALE -  29 Giugno 2014  V.C.SOVICO 

 
 
 

NORME DI SELEZIONE PER IL CAMPIONATO ITALIANO SU STRADA 
 
La STR convocherà: i primi (5) classificati del Campionato regionale Strada per singolo anno,  più i 
vincitori del Campionato Regionale su pista specialità: Corsa a punti, Velocità, più i primi tre con il 
miglior punteggio conseguito nel mese di Giugno.                                                                                                              
L’elenco dei convocati fino al raggiungimento del contingente spettante alla Lombardia sarà 
completato dalla STR.                                                                                                                                                            
Nell’eventualità che gli stessi atleti che si sono piazzati nei posti che danno diritto alla 
partecipazione del campionato italiano, si piazzino ulteriormente nelle prove di selezione, sarà cura 
della STR integrare l’elenco dei corridori lombardi. Di conseguenza non verranno presi in 
considerazione in quarto, il quinto ecc,classificato 
 
 
 
CAMPIONATO ITALIANO SU STRADA – Domenica 13 Luglio 2014 – BOARIO TERME (BS) 

 

 


