COMUNICATO SOCI 2020

In data 4 febbraio 2020 presso il Caffè degli Artisti in Sesto San Giovanni, si sono riuniti i
soci risultanti eletti nella votazione effettuata in data 31 Gennaio 2020 presso la Sede
Sociale dei I Do Roeud, nelle persone di Luca Barbieri, Alfredo Crippa, Claudio Fontana,
Giorgio Speziali, Mauro Trinx, Matteo Ducceschi.
I Soci riuniti hanno deciso di attribuire le seguenti cariche:
Luca Barbieri
Matteo Ducceschi
Alfredo Crippa
Claudio Fontana
Giorgio Speziali
Mauro Trinx

Presidente
Vice Presidente
Consigliere (Segretario/Tesoriere)
Consigliere (Direttore Sportivo)
Consigliere (Direttore Pubbliche Relazioni)
Consigliere (Vice Direttore Sportivo)

Il nuovo Consiglio così rappresentato ha preso le seguenti decisioni:
Quota Associativa
Il Consiglio Direttivo conferma la quota sociale per l’anno 2020 in € 50. Si invitano tutti i Soci
a regolarizzare tassativamente la propria adesione entro il 30 Aprile 2020.
Certificato Medico
Si è confermata l’obbligatorietà del certificato medico per tutti gli iscritti, con l’eccezione
di coloro che non svolgono alcuna attività sportiva. Per i Soci che hanno richiesto il
tesseramento alla FCI, è obbligatorio il certificato agonistico, rilasciato dagli Enti
appositamente preposti, mentre per gli altri soci è sufficiente il certificato rilasciato dal
proprio medico curante.
Campionato Sociale
Il Campionato prenderà il via il 01/03/2020 e terminerà in data 25/10/2020.
Per quanto attiene il Campionato Sociale, il Consiglio riunito, ha sostanzialmente
confermato il meccanismo di computo per l’attribuzione del punteggio, apportando due sole
variazioni.
I punteggi attribuiti alle singole uscite in funzione del kilometraggio sviluppato saranno pari
a 10-20-30 punti rispetto allo scorso anno che erano 40-50-60.
Inoltre è stato deciso che anche la Cronometro a Squadre concorrerà ad attribuire un
punteggio per il Campionato Sociale secondo le stesse regole definite per la Cronometro
Individuale.
Si precisa che condizione obbligatoria per l’assegnazione del punteggio finalizzato alla
determinazione della classifica per il campionato sociale, è indossare la divisa sociale
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(maglia e pantalone) e il relativo casco. Alla prima “trasgressione” il socio verrà ammonito,
senza decurtazione dei punti, mentre dal secondo episodio, al socio verranno assegnati
la metà dei punti previsti nell’uscita del campionato sociale (Es. Se l’uscita prevedeva
un punteggio di 10 punti, al socio ne verranno assegnati 5, se 20 punti ne verranno
assegnati 10, e così via). Verrà comunque riconosciuto il bonus incrementativo per la
partecipazione all’uscita, secondo quanto indicato nel capitolo Assegnazione Punteggio.
Peraltro, indipendentemente dall’assegnazione del punteggio per la classifica del
campionato, durante le uscite di gruppo, tutti i Soci hanno l’obbligo di indossare la
nostra divisa sociale, che ci rappresenta, ci identifica e valorizza il nostro essere parte
integrante di un grande gruppo.
Si ribadisce come lo scorso anno, che non ci sarà la possibilità di scartare alcuna uscita
prevista nel calendario, ai fini del computo per la determinazione del campionato sociale.
Ai soci non presenti nelle uscite previste nel calendario sociale non verrà attribuito alcun
punteggio.
Si rende opportuno precisare che in caso di pioggia o strade bagnate, l’uscita valida per
il campionato sociale (sostanzialmente per ogni uscita in cui si prevede l’assegnazione di
un punteggio) verrà annullata, salvo la Cronometro individuale e la cronometro a squadre,
che verranno recuperate nelle date riportate sulle note allegate al calendario sociale
2020 (in caso il maltempo perdurasse anche nelle date alternative, il Consiglio si impegnerà
a trovare una data sostitutiva, eccezionalmente anche al di fuori del calendario sociale
pianificato).
Nei limiti del possibile si cercherà di recuperare anche le uscite previste e contrassegnate
nel Calendario Sociale come Eventi Aggregativi, consapevoli che potrebbero comunque
essere definitivamente annullate.
Onde evitare spiacevoli malintesi sull’annullamento o meno dell’uscita programmata,
allorchè il tempo sia incerto a causa di rischio pioggia, neve o temperature troppo rigide, il
Direttore Sportivo coadiuvato e supportato dal suo Vice, nella serata che precede l’uscita
programmata, sulla base delle previsioni indicate sui numerosi siti meteorologici,
decideranno se annullare l’uscita pianificata nel Calendario Sociale, senza
assegnazione di alcun punteggio ai fini della classifica del Campionato Sociale.
Attraverso la messaggistica WhatsApp il Direttore Sportivo comunicherà sulla chat del
Gruppo I Do Roeud, la decisione presa.
Qualora il giorno successivo, il tempo migliorasse improvvisamente, l’eventuale
uscita non assegnerà in ogni caso alcun punteggio.
Si ritiene in ogni caso precisare, malgrado il grande sforzo il Consiglio abbia cercato negli
anni passati e cercherà in quelli futuri, di normare sempre con equità e serietà le varie
componenti correlate all’assegnazione dei punteggi e la definizione del calendario
propedeutico al Campionato Sociale, situazioni impreviste o non adeguatamente
regolamentate, possono sempre accadere.
Ci si rimette quindi alla comprensione e al buon senso da parte di tutti, consapevoli che ogni
aspetto viene sempre deciso in buona fede e cercando di non far torto a nessuno. In tal
senso eventuali situazioni borderline, che necessiteranno di una valutazione e decisione
ulteriore, verranno validate e definite dai nostri Direttori Sportivi Fontana e Trinx. La loro
decisione è insindacabile e dovrà essere pertanto accettata da tutti con serenità e sportività.
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Assegnazione Punteggio
Ogni domenica, ai ciclisti presenti, verrà attribuito un punteggio fisso di 10, di 20, di 30
punti.
La differenziazione di tali punteggi è determinata dalla difficoltà e dal kilometraggio
dell’uscita predisposta all’interno del Calendario Sociale. Tali punteggi verranno
indistintamente assegnati a tutti i soci che parteciperanno all’uscita programmata.
Condizione per l’assegnazione del punteggio per il Campionato Sociale è che tutti i soci si
ritrovino per l’uscita prevista nell’orario comunicato dai nostri Direttori Sportivi sulla
chat di WhatsApp, affinchè si possa partire tutti insieme.
Qualora qualche componente decidesse di accorciare o modificare l’itinerario previsto
nell’uscita (perché troppo impegnativo, perché a causa di motivi famigliari il rientro dovesse
essere anticipato, ect.), a condizione che il kilometraggio sviluppato sia almeno la metà
di quello previsto nell’uscita pianificata, agli stessi verrà assegnato lo stesso e identico
punteggio dei soci che hanno regolarmente effettuato il giro stabilito nel calendario.
Siamo tuttavia consapevoli per l’età che avanza, per lo scarso allenamento, per i vari
impegni famigliari che possono limitare l’uscita pianificata, si possa costituire un gruppo di
ciclisti che partendo dalla Piazza Petazzi, organizzi l’uscita in un orario non corrispondente
con quello pianificato.
Anche a coloro verrà attribuito lo stesso punteggio previsto nel calendario sociale.
Non verrà assegnato alcun punteggio a chi organizzerà l’uscita in autonomia, senza il
congiungimento ad uno dei due gruppi qui su menzionati.
Si conferma il bonus incrementativo a tutti i soci presenti nelle uscite pianificate (a
prescindere di chi farà il giro completo o di chi lo ridurrà come sopra specificato).
Il bonus sarà di 1 punto ad uscita, ed aumenterà di 1 punto ad ogni uscita
consecutiva, per ritornare ad 1 allorchè verrà persa la consecutività delle uscite. (Es.
Prima uscita 10+1, Seconda uscita 10 + 2, Terza Uscita 10 + 3. A questo punto il socio salta
la quarta uscita e riprende alla quinta. Al socio che avrà saltato l’uscita verrà assegnato un
punteggio di 10 + 1).
Si precisa in ogni caso che al raggiungimento della quinta uscita consecutiva, a partire da
quella successiva, il bonus incrementativo ripartirà da 1.
Anche la Cronometro a squadre concorrerà ad attribuire un punteggio per la Classifica del
Campionato Sociale.
Ai componenti della prima squadra classificata, verrà assegnato un punteggio massimo pari
al numero complessivo dei ciclisti che avranno effettuato la gara in oggetto. Lo scarto tra
quest’ultima e quelle che la seguiranno sarà pari a 1 punto (Es. Se i soci iscritti alla
cronometro saranno 30, a tutti i componenti della prima squadra classificata, verranno
attribuiti 30 punti, alla seconda 29, alla terza 28 e via fino all’ultima squadra che riceverà 25
punti).
Gara a Cronometro
Come anticipato precedentemente, verrà svolta una gara a Cronometro. Oltre al punteggio
fisso di 30 punti e al bonus incrementativo di 1 punto in caso di consecutività nelle uscite,
al primo classificato verrà assegnato un punteggio massimo pari al numero complessivo dei
ciclisti che avranno effettuato la gara in oggetto. Lo scarto tra quest’ultimo e quelli che lo
seguiranno sarà pari a 1 punto (Es. Se i soci iscritti alla cronometro saranno 30, al primo
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classificato verranno attribuiti 30 punti, al secondo 29, al terzo 28 e via fino all’ultimo che
riceverà 1 punto).
Allo scopo di garantire una concreta possibilità di vincere il Campionato anche alle nostre
socie del gentil sesso, alla cronometro verrà concesso un bonus di 2 minuti sul loro tempo
finale, confidenti che tale contributo possa effettivamente sterilizzare il gap tra i soci di sesso
maschile da quello femminile.
Gran Fondo Sociali
Le Gran Fondo programmate nel calendario sociale, beneficeranno del punteggio fisso di
30 punti, sempre con l’aggiunta del bonus incrementativo di 1 punto in caso di consecutività
nelle uscite. La mancata partecipazione a tali eventi, comporterà la perdita del bonus
incrementativo a partire dall’uscita successiva, anche se avranno regolarmente
effettuato l’uscita ciclistica domenicale, per la quale beneficeranno del punteggio fisso
stabilito di 30 punti.
Gran Fondo organizzate da Enti Sportivi
Alcuna Gran Fondo organizzata nell’ambito della Federazione Ciclistica Italiana o entità
italiane od estere assimilate, è stata messa in calendario.
Tuttavia in considerazione del fatto che i partecipanti a tali Gran Fondo, si fanno carico di
portare e far conoscere i colori della nostra maglia e dei nostri sponsor in giro per l’Italia e
per l’Europa, si specifica che fino ad un massimo di tre Gran Fondo, potranno comunque
beneficiare del punteggio fisso attribuito nell’uscita pianificata di quel giorno.
Specifichiamo altresì che ai fini del bonus incrementale di 1 punto, la non partecipazione
alla uscita pianificata nel calendario sociale, originerà la mancata consecutività e quindi
alla non assegnazione di alcun bonus incrementativo a partire dall’uscita successiva.
Eventi Aggregativi
In tale contesto si evidenziano una serie di eventi debitamente contrassegnati nel nostro
calendario sociale, meritevoli di essere premiati con il massimo punteggio previsto
quest’anno e cioè pari a 30 punti, oltre al bonus incrementativo di 1 punto in caso di
consecutività nelle uscite.
Campionato a Squadre
Ricordiamo che lo scopo di tale iniziativa, è quello di rafforzare ancora di più la
partecipazione e l’aggregazione di tutti i nostri soci. Per tale ragione l’attribuzione del
nome delle squadre ai nostri indimenticabili soci scomparsi, non poteva avere successo più
meritato.
Nello spirito di celebrare e ricordare tutti i nostri soci scomparsi, quest’anno avremo una
squadra in più, in memoria del nostro caro Massimo Granata.
Pertanto le sei squadre titolate ai nostri soci saranno: Aldo, Arnaldo, Attilio, Ezio,
Massimo, Nealco.
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Il Consiglio entro l’inizio del Campionato Sociale, formalizzerà la composizione delle sei
squadre che concorreranno al Campionato a Squadre 2020, attraverso l’attribuzione di teste
di serie di alcuni soci e l’estrazione a sorte per tutti gli altri.
Assegnazione del punteggio
L’assegnazione del punteggio al Campionato a squadre verrà correlato principalmente ai
tempi che ogni socio avrà ottenuto durante la partecipazione alla Cronometro
individuale.
La determinazione del punteggio della squadra, verrà computato dalla sommatoria dei
tempi di ogni socio presenti alla gara. Nel caso uno o più componenti della squadra non
avesse partecipato alla Cronometro individuale, riceverà come tempo quello dell’ultimo
arrivato della gara ivi citata.
Con riferimento alla Crono a squadre, la determinazione del tempo finale verrà presa
sull’ultimo componente della squadra che avrà superato il traguardo finale. Per ogni
partecipante delle squadre su indicate, che non parteciperà alla Crono a squadre, verrà
attribuita una penalizzazione di 20 secondi, che si sommerà al tempo finale ottenuto dalla
squadra.
In base a quanto su indicato, le squadre a seconda di come si saranno classificate,
otterranno rispettivamente, 18, 15, 12, 9, 6, 3 punti.
Sempre per rendere al centro di tale iniziativa, la partecipazione in tutte le uscite del
Campionato Sociale, garantirà ad ogni socio l’attribuzione automatica di 2 punti alla
propria squadra, che verranno aggiunti come bonus.
La partecipazione ad eventi non pianificati nel Calendario Sociale (come per esempio
eventuali Gran Fondo non organizzate internamente dalla nostra società), non permetterà
di assegnare alcun bonus aggiuntivo.
Riteniamo che tutte queste variabili siano uno stimolo ulteriore, affinché la partecipazione a
tale evento, sia la più numerosa possibile e i nomi dei nostri sei soci scomparsi, possano
diventare per ognuno di noi un importante obiettivo a cui tendere. In linea con quanto
pianificato per la cronometro del Campionato Sociale, in caso di pioggia o strade bagnate,
l’uscita valida per il campionato a squadre, verrà annullata e recuperata come indicato nelle
note all’allegato Calendario Sociale. (In caso il maltempo perdurasse anche nella data
alternativa, il Consiglio si impegnerà a trovare una data sostitutiva, eccezionalmente anche
al di fuori del calendario sociale pianificato).
Eventi in Programma
Visto il gradito riscontro che le nostre “Gran Fondo I Do Roeud” hanno avuto, siamo a
riproporvi due domeniche per organizzare uscite in luoghi nuovi o poco frequentati, che
nello specifico si svolgeranno una intorno al Lago Maggiore e l’altra tra la Valsassina
e la Val Masino. Come lo scorso anno ci sposteremo con le nostre autovetture e da lì
effettueremo l’itinerario prescelto.
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Dettagli più approfonditi sui dettagliati itinerari, verranno illustrati nel corso dell’anno.
Appuntamento fisso sarà il Memorial Nealco Curti, programmato per il 19 Aprile, dove
raggiungeremo la Madonnina posta in prossimità dell’arrivo dei Piani Dei Resinelli.
Come fatto lo scorso anno, dedicheremo una messa in memoria di Ezio Ornaghi, che si
terrà in data 31 Maggio alle ore 18,30, presso la Basilica di Santo Stefano in Sesto San
Giovanni. Riteniamo che il miglior modo per ricordare queste due carissime persone, che
tanto hanno dedicato e donato alla nostra società, sia partecipare numerosi a queste due
importanti ricorrenze.
Nel mese di giugno e più precisamente nella serata di venerdì 19 Giugno (salvo modifiche
dell’ultimo momento), il nostro Socio Bordina unitamente alla sua famiglia, ci accoglierà
nella sua abitazione, per l’ormai consolidato “Bordina’s party”.
Altro evento richiamato nell’Assemblea Sociale è la presentazione da parte del figlio del
nostro Sponsor Dario Ravanelli, di integratori sportivi commercializzati dall’azienda in cui
lavora. L’incontro che Nicolò Ravanelli organizzerà per tutti i soci ed eventuali amici che
vorranno partecipare, sarà tenuto venerdì 20 Marzo alle ore 21,30 presso la nostra sede
sociale.
Tre Giorni Estivi
Ovviamente non poteva mancare il nostro consueto weekend vacanziero ciclistico.
Quest’anno abbiamo deciso di recarci nel Veneto e più precisamente ad Alleghe nei giorni
26-27-28 Giugno, con partenza da Sesto San Giovanni nella serata del 25 giugno. Base di
partenza sarà Alleghe.
Nello specifico il tour dovrebbe essere così strutturato:
26 giugno – Alleghe-Caprile-Arabba-Passo di Campolongo-La Villa-Passo di
Valparola-Passo di Falzarego-Alleghe (Km. circa 80 – Dsl. Circa 1600) (possibilità di
allungare dal Passo Falzarego discesa fino a Pocolo-Passo Giau-Alleghe Km.100)
27 Giugno – Alleghe-Caprile-Forcella Staulanza-Passo Duran-Agordo-Alleghe (KM.
circa 80 Dsl. Circa 2000) (possibilità di allungare il giro da Agordo Anello Forcella
Franche ed Aurine Km. 110)
28 Giugno – Alleghe-Passo San Pellegrino-Alleghe (Km.55 Dsl. Circa 1000)
L’adesione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 Marzo 2020. Maggiori
informazioni in merito all’Hotel e i costi relativi, verranno formalizzate nel corso dei mesi
successivi.
Spirito del Grande Gruppo
In calce al nostro Campionato sociale, vogliamo ancora una volta, rimarcare lo spirito dello
stesso, che deve essere vissuto come un semplice divertimento.
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Lo spirito de i Do Roeud, che ci ha sempre contraddistinto in tutti questi anni, non
dovrà alcun modo modificarsi, ma rimanere immutato e solare come è sempre stato.
Il desiderio del Consiglio, è che nei limiti degli impegni famigliari e lavorativi, i soci
partecipino numerosi agli eventi proposti. Ci piace ricordare che nelle varie occasioni in
cui sono stati organizzati eventi aggregativi (Vacanza estiva, etc.), i partecipanti hanno avuto
modo di divertirsi, rafforzando quello spirito di gruppo che costantemente ricerchiamo.
Pertanto invitiamo veramente tutti a sostenere queste iniziative, partecipando numerosi.
Infine come già richiamato più volte, è necessario che durante le uscite domenicali, ogni
socio sia parte attiva nel garantire la coesione e unità del gruppo, evitando che ci si
dimentichi di qualche socio, come purtroppo in qualche circostanza è successo. Per tale
ragione, ogni componente delle squadre menzionate nel punto afferente il Campionato a
Squadre (Aldo, Arnaldo, Attilio, Ezio, Massimo, Nealco), dovrà assicurarsi che gli
appartenenti alle stesse, siano sempre presenti all’interno del gruppo. Questo
permetterà di ridistribuire equamente il controllo su tutti i soci presenti nelle uscite
domenicali ed evitare che qualcuno per diversi motivi si perda o rimanga solo. Confidiamo
vivamente che ogni socio prenda a cuore questa iniziativa, volta a tutelare l’unità del
gruppo durante le nostre uscite domenicali.
Socio Più
Altro evento, diventato ormai parte integrante della nostra società, è il “Socio Più”. Nel mese
di ottobre verrà posta nella Sede della nostra Società un’urna, dove ognuno potrà
autonomamente segnalare il nome del socio, degno di poter diventare per l’anno 2020
“Socio Più”. Il voto che ognuno potrà esprimere, sarà rappresentativo di tutta una serie di
elementi identificativi e radicati nei nostri due compianti soci Ezio Ornaghi e Nealco Curti, a
cui il premio viene offerto alla memoria.
Disponibilità, lealtà, trasparenza, umiltà, ma anche determinazione, coraggio, sano e
giusto agonismo, hanno sempre contraddistinto Ezio e Nealco. Saranno queste
caratteristiche che dovranno esse prese come riferimento, per votare il socio, degno di
ricevere la targa “Socio Più 2020”.
Riteniamo doveroso e necessario enfatizzare ancor di più tali valori. In tal senso sulle
schede di votazione verranno richiamate queste virtù e verrà richiesto a ogni socio una
succinta motivazione del voto attribuito. Si precisa che ogni anno sarà premiato il “Socio
Più” e pertanto soci che lo hanno già ricevuto, potranno riceverlo ancora, se risultati votati
da parte dei soci.
L’urna sarà disponibile presso la nostra Sede da venerdì 9 Ottobre e verrà ritirata nella
serata di venerdì 23 Ottobre in occasione della consueta pizzata finale. Invitiamo
calorosamente tutti i soci a votare il Socio Più 2020 all’insegna dei valori sopra richiamati.
Nuove Iscrizioni
Si è ribadito e confermato che chi volesse iscriversi alla nostra società e non ha mai avuto
modo di frequentarci, avrà un periodo valutativo pari a sei mesi (da misurarsi all’interno del
Campionato Sociale), in cui la persona che desidererà associarsi, potrà conoscere
ampiamente la nostra società, la nostra organizzazione, i nostri valori, e poter prendere una
decisione serena e ponderata, in base alle aspettative da lui desiderate.
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Contestualmente anche il Consiglio, avrà modo di conoscere la persona intenzionata ad
iscriversi e comprendere se vorrà sposare e condividere i valori forti e radicati, che la nostra
società da sempre, cerca di portare avanti con orgoglio e vanto.
In tal senso l’iscrizione alla stessa, comporterà oltre al pagamento della quota associativa
prevista di anno in anno, anche l’obbligo di acquistare la divisa sociale (estiva ed
invernale).
Sponsor
Il Consiglio vuole rimarcare e ringraziare gli Sponsor per il contributo fattivo ed attivo che
continuano a compiere nei confronti della società.
Agli Sponsor “Trait d’Union” che da ormai parecchi anni ci sostiene e ci supporta, e “GB
Fitness”, che ricordiamo rappresenta la palestra del nostro socio Francesco Centrone,
rinnoviamo il nostro più sentito grazie per tutto.

Sesto San Giovanni, 13 Febbraio 2020
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