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IL SALUTO DELL’ASSESSORE DEL COMUNE  

DI NOVARA 

     

Come Assessore allo Sport sono orgoglioso di accogliere a 

Novara, nella splendida cornice del Salone dell’Arengo, i 

giudici di gara del Piemonte e della Valle d’Aosta che avranno 

la possibilità di confrontarsi sulle attività svolte nella scorsa 

stagione sportiva con l’analisi di casi e comportamenti e 

l’esame delle novità regolamentari.  

La Vostra presenza nella Città è l’occasione per promuovere lo 

Sport del ciclismo e per valorizzare il nostro territorio. 

 

 

 

 

 

  
DE GRANDIS 

IVAN 
 
ASSESSORE COMUNE 

DI NOVARA 
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               IL SALUTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO 

    REGIONALE PIEMONTE 

     

Con vero piacere porto i miei saluti a voi tutti giudici 

piemontesi ed al vostro Presidente Stefano Pavignano che 

ringrazio, unitamente ai suoi collaboratori, per l'importante e 

fondamentale lavoro svolto sui vari campi di gara.                      

Il vostro compito è arduo e deve essere esercitato con 

equilibrio e buon senso. Da umile operatore del diritto vi dico 

che non sempre, quando ci troviamo difronte all'applicazione 

delle regole, è facile prendere una decisione giusta; giusta per 

le parti in causa, giusta per l'intero sistema regolato da quelle 

stesse disposizioni, ma in questi anni di mia presidenza ho 

potuto apprezzare come le vostre decisioni siano sempre 

state prese con correttezza ed intelligenza.                                

Vi chiedo, pertanto, di continuare ad applicare le regole con 

umanità e comprensione dei fatti che di volta in volta vi si 

presentato davanti, utilizzando quel buon senso che distingue 

un uomo di legge sano da un automa freddo e "spietato".      

Al vostro   Presidente rinnovo i ringraziamenti miei e di tutto il 

CR Piemonte per il lavoro svolto e per la significativa 

presidenza della Commissione Regionale dei Giudici di Gara.  

A voi tutti vi ringrazio per il lavoro svolto e vi auguro un 

proficuo 2023. 

 

 

 MASSIMO ROSSO 
 
 

PRESIDENTE  

COMITATO REGIONALE 

FCI PIEMONTE 
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                IL SALUTO DELLA PRESIDENTE DEL COMITATO 

   REGIONALE VALLE D’AOSTA 

     

I miei più cari saluti a tutta la categoria dei giudici, figura 

fondamentale, che auspico sia vista come un sostegno e punto 

di forza per gli organizzatori grazie alla loro competenza e 

esperienza sul campo. 

Un particolare ringraziamento per l'ottima collaborazione 

dimostrata con il CR FCI Valle d'Aosta dalla Commissione 

Regionale Giudici Piemonte e grazie a tutti i giudici del prezioso 

supporto.  

 

 

 

FRANCESCA 

PELLIZZER 

 
 
PRESIDENTE  

COMITATO REGIONALE 

FCI VALLE D’AOSTA 
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IL SALUTO DEL COMITATO PROVINCIALE DI NOVARA 

Un cordiale saluto ai Giudici di Gara della Federazione Ciclistica 

Italiana, a nome del Comitato Provinciale di Novara e mio 

personale. 

Per me è un grande piacere accogliere, nella mia città natale, il 

vostro Convegno Tecnico Annuale. 

Siete figure indispensabili per il nostro sport, la vostra 

professionalità è garante dello svolgimento delle gare nel 

rispetto dei regolamenti. 

Per farlo, vi sobbarcate lunghe trasferte, spesso ad orari 

impossibili. Siete sicuramente mossi da una grande passione: la 

stessa nostra. 

Cogliamo l'occasione per ringraziare l'Amministrazione 

Comunale di Novara, in particolare Ivan De Grandis Assessore 

allo Sport, per averci concesso il patrocinio al 

Convegno, ospitandolo nel salotto della città in un edificio ricco 

di storia e sede di importanti eventi. 

Nell'augurarvi buon lavoro vi porgo un caloroso benvenuto in 

questa zona ai confini orientali del Piemonte, caratterizzata:  

da rigogliose terre di risaia, da pianure vivide di fontane 

zampillanti e da colline generose di buon vino. 

Un'area incorniciata tra Sesia e Ticino, impreziosita da due 

meravigliosi laghi.  

Un territorio che noi locali amiamo chiamare "la provincia 

azzurra". 

GIACOMO BOGOGNA 
 
PRESIDENTE COMITATO 

PROVINCIALE FCI 

NOVARA 
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE 

GIUDICI DI GARA 

Il Convegno annuale dei Giudici di Gara è sempre stato un 

momento importante per la nostra categoria anche se negli 

ultimi due anni non ci è stato permesso, causa pandemia, di 

trovarci in presenza come d’abitudine. 

Questo è il primo convegno in presenza dopo la nomina della 

Commissione Regionale, la quale ha lavorato intensamente, 

con passione e umiltà per tutta la categoria. Il ciclismo è in 

continua evoluzione e anche la nostra categoria deve essere al 

passo con i cambiamenti. 

Sono stati anni difficili, ma la professionalità e competenza 

dimostrata da tutti i giudici Piemontesi è sempre stata un 

punto di riferimento per tutte le componenti del mondo 

ciclistico regionale.  

Tassello fondamentale è la collaborazione costante e proficua 

con il Presidente Regionale Avv. Rosso Massimo, il Consiglio 

Regionale e con le varie strutture del Comitato Regionale. 

Sono orgoglioso di rappresentare tutti Voi e di poter 

rappresentare una regione ricca di passione e dedizione verso 

la categoria anche in ambito Nazionale. 

La nuova stagione è alle porte e ci attende un altro anno pieno 

di soddisfazioni e sacrifici, ma la CRGG sarà un elemento 

essenziale su cui ognuno di Voi può contare.  

 

 

 

 

STEFANO 

PAVIGNANO 
 
PRESIDENTE  C.R.G.G.  

PIEMONTE & VALLE 

d’AOSTA 
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        PROGRAMMA 

 

Ore 9:00                 Accredito partecipanti  

Ore 9:30                 Saluti Istituzionali  

Ore 9: 40                Intervento del Presidente C.R.G.G.  Pavignano Stefano 

Ore 9:50                 Intervento del Componente C.N.G.G. Maggioni Ernesto 

Ore 10:00               Consegna Riconoscimenti e Distintivi d’Oro 

 

Ore 10:20               Norme di Casistica e Novità regolamentari 2023 

           Relatori: Calosso Federico                         Commissario Nazionale Elite     

                           Carniglia Filippo                           Commissario Nazionale 

                           Tomada Maurizio                        Commissario Nazionale 

                           Martinengo Gianfranco              Commissario Internazionale                                

        

 

 

Ore 12:20      Interventi 

Ore 12:30      Chiusura Convegno 
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RITROVO DEL CONVEGNO  

Via F.lli Rosselli, 20 – Novara 

c/o Il Broletto 

 

 

 

 

Per chi arriva da Torino, si consiglia l’uscita autostradale di Santhià e 

proseguire per Biella. Per coloro che arrivano da Novara, si consiglia 

l’uscita autostradale di Carisio e proseguire per Biella. 

Per chi volesse pranzare, rivolgersi direttamente a: 

- Pizzeria “Apicella”, Corso Europa 1 – 13900 Biella.  Tel. 015 8493475 

- Pizzeria “La Padella”, Via F.lli Rosselli, 63 – 13900 Biella Tel. 015 401898 

Convegno 

 P 


