
 

 

PROGETTO RIVOLTO ALLA CRESCITA DEL CICLOCROSS IN EMILIA ROMAGNA. 
 
Da Fabio Sgarzi    afavoredelciclismo@gmail.com   3489490396      5 agosto 2022 
 
Riunione online del 4-8-2022 comunicato il progetto 
 
Master Cross Emilia Romagna: 

• Dopo avere confermato il Master Cross Emilia Romagna che racchiude ad oggi, tre gare  
Nazionali, gare già inserite nel calendario per il 2022-2023, verrà riproposto un montepremi 
che ci auguriamo possa essere diviso anche tra le società Emiliano Romagnole. Confidiamo 
quindi che ci sia l’interesse di chi organizzerà il Campionato regionale oltre alla gara Top 
Class in E.R. di volerle inserire nel Master Cross portando a 5 le manifestazioni regionali. 
 

Programma di segreteria per organizzare gare fuoristrada :  
• Siamo riusciti ad avere dopo varie ricerche un programma per gestire ( gentile e gratuita 

concessione di un appassionato di sport giovanile) la segreteria delle gare fuoristrada incluso 
il Ciclocross  in Emilia Romagna. Credo sia il caso di crearci attorno un gruppo di persone 
competenti e corrette che possano valutare già per la stagione in corso l’utilizzo di questo 
importante strumento di cui la regione ad oggi è sprovvista. Siamo disposti come A.F.C.nel 
caso vi siano i presupposti e i principi di farne un valore aggiunto per il nostro C.R.E.R. ad 
assumerci eventuali oneri per renderlo fruibile a tutte le discipline prevedendo i relativi 
aggiornamenti. 
 

Progetto per lo sviluppo della partecipazione alle gare di Ciclocross in E.R. 
• Con il fine di stimolare la crescita nella disciplina del Ciclocross, abbiamo pensato di 

portare avanti un progetto triennale che consenta sul territorio dell’Emilia Romagna di 
offrire più mezzi (bici) alle società ciclistiche che potranno a costi bassi noleggiare biciclette 
e fare correre le categorie giovanili. Quindi nel 2022 A.F.C acquisterà un parco biciclette da 
Ciclocross assolutamente pregevole per qualità caratteristiche tecniche fruibilità, modernità. 
Circa 30 biciclette tutte nuove (e ordinabili per misura) con telaio in carbonio T-1.000 (il 
migliore sul mercato), le biciclette vengono offerte di 1° fascia con cambio elettronico e di 
2° fascia con cambio meccanico. 
Questa iniziativa che non ha nessuno scopo di lucro e coprirà i maggiori costi con una 
sponsorizzazione, viene portata avanti principalmente con le Società che vogliono proporre 
e sviluppare il Ciclocross sul loro territorio. 
L’accordo sarà vincolato alla partecipazione alle manifestazioni di ciclocross con un 
ragazzo/a tesserato FCI e prevederà la responsabilità di chi stipula l’accordo in caso di furto 
o danni alla bicicletta ceduta. Stiamo valutando anche la possibilità di acquisto con 
pagamento dilazionato con il contributo di uno sponsor (ancora da definire). 
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Queste le schede delle biciclette. 
 

N° 15 - BICICLETTE DI PRIMA FASCIA  
Telaio Carbonio T-1.000 ultima generazione a manubrio integrato  
Gruppo Sram Rival AXS Disc 2 x 12 -Cambio Elettronico  
Gomme Da Ciclocross Vittoria Terreno camera d’aria csc   
Reggisella FSA V-Drive  
Sella S. Marco New  
Pedali Shimano 520  
Pedivelle Da 170  
Ruote Mavic Aksium Disc   
Fornita Montata finita pronta all’uso  
Verniciatura  Verde Acido -Blu tramonto colori AFC.  
Marca BLR gruppo Bramati  
PREZZO RICHIESTO PER CESSIONE IN AFFITTO 5 mesi                           €.  700,00 + iva 
 
Valore di mercato della bicicletta 4.000,00 €. 
PER AVERE LE BICICLETTE A FINE SETTEMBRE ORDINARE entro 10 gg 

 
N° 15 - BICICLETTE DI SECONDA FASCIA  

Telaio Carbonio T-1.000 ultima generazione   
Gruppo Sram Apex Disk OEM  
Gomme Da Ciclocross  a camera d’aria csc  
Reggisella FSA V-Drive  
Sella S. Marco New  
Pedali Shimano 520  
Pedivelle Da 170  
Ruote Mavic Aksium Disc  
Fornita Montata finita pronta all’uso  
Verniciatura Opaca - Verde Acido -Blu tramonto colori AFC.  
Marca BLR gruppo Bramati  
PREZZO RICHIESTO PER CESSIONE IN AFFITTO 5 mesi                            €.  500,00 + iva 
 
Valore di mercato della bicicletta 2.800,00 €. 
PER AVERE LE BICICLETTE A FINE SETTEMBRE ORDINARE entro 10.gg 
 
Tabella misure: 
49  -  XS 
52  -     S 
54  -    M 
56  -     L  
         Fabio Sgarzi 5-8-2022 


