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A TUTTE LE 
A.S.D. DEL SETTORE ACSI 
CILISMO 
di TRENTO e BOLZANO 

Trento, 24 gennaio 2017 
 

COMUNICATO N.2/2017 
 
1. 
Si comunica ufficialmente che, sulla base della delibera dell’Assemblea Ordinaria delle 
Società del 17 dicembre 2016, il Commissario del Comitato Provinciale A.C.S.I. dott. 
Filippi Carlo ha provveduto a ratificare la nomina del Responsabile del Settore Ciclismo 
per i Comitati Provinciali di Trento e Bolzano per il quadriennio 2017-2020 nella 
persona del Sig. Lucianer Stefano. Ha inoltre avvallato la composizione del Comitato di 
Settore proposto in sede assembleare che vede i seguenti Consiglieri: 
Sig. Vettori Sandro 
Sig. Benedetti Corrado 
Sig. Perini Ugo 
 
Nel contempo il neonato Comitato esprime un sentito e doveroso ringraziamento al 
Responsabile Provinciale uscente Cav.Uff. Montresor Paolo per l’impegno e la dedizione 
dimostrata nel corso degli anni in cui lo stesso ha guidato il nostro Comitato Provinciale, 
dapprima in seno all’UDACE e successivamente in nome e per conto di ACSI Ciclismo. Si 
tiene a sottolineare che con il temperamento sanguigno del “Montre”, caratterizzato 
comunque e sempre dalla massima disponibilità e onestà intellettuale, il movimento 
amatoriale della nostra provincia ha registrato negli anni un considerevole sviluppo e 
riconoscimento sia in termini numerici che organizzativi. 
 
 
2. 
Si avvertono i Rappresentanti delle Società che per qualsiasi esigenza di carattere 
tecnico-amministrativo o per consegna e/o ritiro documenti ed attrezzature, la sede è 
aperta tutti i giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; in caso di necessità si invita a 
contattare le seguenti persone: 
- Lucianer Stefano (Responsabile Settore Ciclismo) cell. 329/5326561 
- Vettori Sandro (per esigenze di carattere amministrativo, di tesseramento e di interfaccia 

con la Direzione Nazionale del Settore Ciclismo ACSI) cell. 335/5844634. 
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3. 
Si comunica che giovedì 2 febbraio p.v. alle ore 18.00 presso la sede del Comitato 
Provinciale è indetta una riunione nella quale verranno presi in esame i seguenti 
argomenti: 
 

a) Situazione e stato di implementazione della Piattaforma ACSI Ciclismo per il 
tesseramento degli atleti; assistenza per risoluzione di eventuali dubbi o difficoltà 
riscontrate; 

b) Indicazione da parte dei Rappresentanti delle Società dei nominativi selezionati 
all’interno delle rispettive A.S.D. di coloro che si renderanno disponibili per la 
gestione gare a supporto dei G.d.G.; 

c) Discussione circa la fattibilità tecnica di gestione ed organizzazione gare a carattere 
agonistico con stesura del Calendario gare “provvisorio” per la stagione agonistica 
2017; 

d) Definizione delle giornate di “formazione” già deliberate in sede assembleare 
riguardanti 3 incontri relativi nella fattispecie: 

1. “analisi e predisposizione dei documenti amministrativi ed autorizzativi per 
le gare agonistiche” (indirizzato ai responsabili amministrativi delle 
Società); 

2. “gestione dei regolamenti normativi delle manifestazioni ciclistiche e breve 
introduzione al Regolamento tecnico/sportivo della gare” (indirizzato ai 
Direttori di Corsa e a coloro che coadiuveranno i G.d.G.); 

3. “utilizzo del software per la gestione degli iscritti e la redazione delle 
classifiche” (indirizzato a coloro che coadiuveranno i G.d.G. 

 
Alla luce dell’importanza dei temi trattati, ci si auspica una partecipazione nutrita e 
qualificata delle A.S.D.  

 
Cordiali saluti. 
 

Il Comitato Provinciale  
Segreteria 

 


