Premessa
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Team Polizia Milano è il frutto della passione
sportiva di 30 Soci Fondatori appartenenti alla Polizia di Stato che, dopo l’autorizzazione
del Signor Questore di Milano e del Ministero dell’Interno Dipartimento della P.S., il 12
Febbraio 2015 hanno costituito il nuovo organismo immediatamente accreditato
all’Assessorato Sport e Politiche Giovanili di Regione Lombardia con il plauso
dell’Assessore Antonio Rossi.
A.S.D. Team Polizia Milano si prefigge l’obiettivo di riunire i cittadini sotto gli stessi ideali di
coesione e prossimità sociale, creare gruppi sportivi nelle varie discipline sportive praticate
come il ciclismo, running, triathlon, nuoto, arti marziali, scherma e tanto altro, partecipando
ed organizzando manifestazioni sportive in collaborazione con altre Associazioni aventi il
medesimo fine.
Il sodalizio finalizzato ad organizzare l’evento “Settembre Ciclistico Lodigiano” nasce con
la A.S.D. Lorenzo Mola – Pedale Casalese che nasce nel novembre del 2012 dalla volontà
di un gruppo di appassionati del ciclismo con la presunzione di dare nuovamente lustro al
ciclismo Lodigiano.
L’associazione nasce come progetto sportivo dedicato al giovane promettente ciclista
lodigiano Lorenzo Mola prematuramente scomparso e vuole rinverdire il glorioso passato
di una storica realtà ciclistica della bassa, il Pedale Casalese.
L’intento e l’obbiettivo dell’associazione è sviluppare e promuovere il ciclismo in tutte le
sue componenti, squadra agonistica, organizzazione di manifestazioni, formazione e
sviluppo di una rinnovata classe dirigente che possa ridare slancio a questo magnifico
sport.

La squadra Agonistica
Fin dall’inizio l’obbiettivo ambizioso del progetto “ASD Lorenzo Mola Pedale - Casalese”
ha voluto privilegiare l'instaurazione di sane relazioni interpersonali e la crescita della
cultura sportiva rispetto al semplice mettere in sella dei ragazzi e farli correre.
Siamo una realtà giovane ma abbiamo solide radici e in questo breve spazio temporale
siamo cresciuti rafforzando soprattutto lo staff tecnico dirigenziale, tutto lodigiano e
composto da figure di alto livello con esperienza pluriennale nel mondo del ciclismo
praticato.
Per la stagione 2015 abbiamo tesserato 17 ragazzi della categoria Juniores, ma diamo
anche supporto a una ragazza lodigiana che milita nella categoria allievi.
A questi ragazzi vogliamo insegnare, attraverso lo sport, qualcosa
alla loro formazione di atleti e di persone, quindi oltre alle sedute
corse ci saranno incontri di gruppo e singoli, in cui si cercherà di
troveranno strada facendo nel ciclismo, conoscere, riconoscere e
regolamenti e le normative, ciò che si può e ciò che non si può fare.

che possa contribuire
di allenamento e alle
spiegare loro ciò che
rispettare le regole, i

Il ciclismo si sa è uno sport di squadra dove però a vincere è uno solo, i ragazzi saranno
quindi educati a scoprire la forza mentale del singolo e del gruppo, la preparazione atletica
sarà gestita con la metodologia necessaria al raggiungimento degli obbiettivi così come
non sarà lasciata al caso l’educazione alimentare, in gara, in allenamento e nel quotidiano.
Per fare tutto ciò abbiamo trovato valenti professionisti per ogni specifico settore che sono
anche buoni amici e che prestano, come tutto lo staff, la loro opera come forma di
volontariato.
Ci attendiamo dei risultati?
Sicuramente!
Ma il risultato più importante sarà il verificare che dal punto di vista sportivo ed umano
questi ragazzi non sono stati con noi per nulla e porteranno con se qualcosa di nostro.
L’organizzazione di Manifestazioni
Convinti che la promozione e la diffusione del ciclismo debba essere supportata da
manifestazioni che danno la possibilità ai residenti nella nostra provincia di poter vedere
dal vivo le competizioni che questi ragazzi affrontano con impegno e passione, trovano
spunto nel pensiero e nella passione che accomuna le due associazioni sportive
dilettantistiche Team Polizia Milano e Lorenzo Mola Pedale Casalese che constatata la
passione dei lodigiani per il ciclismo si uniscono in un comitato organizzativo con il fine di
organizzare un evento notevole per dimensioni e impegno:
organizzeremo quindi il “Settembre Ciclistico Lodigiano” articolato in quattro gare che
daranno vita ad un challenge la cui titolazione è ancora in fase di definizione.
Nella logica della valorizzazione e promozione delle eccellenze del territorio è nostra
intenzione intitolare il challenge ad un personaggio e/o azienda del lodigiano e con lo
stesso spirito abbiamo titolato le singole manifestazioni di questa iniziativa che non ha
precedenti nella provincia di Lodi:





30 agosto a Zelo Buon Persico “2° Memorial Franco Ghelfi”
06 settembre a Casalpusterlengo “3° Memorial Giovanni Luigi Livraghi”
19 settembre a Bertonico“1° Memorial Lorenzo Mola”
26 settembre a Lodi “Coppa Città di Lodi”

Le prime tre manifestazioni vogliono ricordare tre uomini che ci hanno prematuramente
lasciato e che tanto hanno dato al ciclismo lodigiano, chi in termini di prestazioni
agonistiche (Franco Ghelfi e Lorenzo Mola) chi in termini di promozione e organizzazione
(Giovanni Luigi Livraghi tra i soci fondatori del Pedale Casalese) la quarta manifestazione
vuole riportare a Lodi città il ciclismo che conta.
E’ indubbio che oltre all’impegno organizzativo anche l’impegno economico non sarà
banale, infatti ci attendiamo una spesa, complessiva che si attesta intorno ai 20.000,00
Euro. Il dettagliato preventivo di spesa è allegato al presente documento.

Formazione e sviluppo di una nuova classe dirigente
Negli ultimi anni abbiamo assistito a una progressiva moria delle società ciclistiche,
essendo appassionati a questo sport riteniamo che ci si debba chiedere il perché.

E’ nostra convinzione, che il favorire le sane attività ciclistiche giovanili sia il mezzo idoneo
per offrire una spinta positiva ai dinamismi del settore e la costituzione di nuove A.S.D.
Noi che amiamo questo, come tutti gli sport in genere, nel prossimo mese di novembre
organizzeremo un corso per dirigenti dal tema “Costituzione e gestione di una ASD” sia in
senso generico, sia con particolare riferimento allo sport del ciclismo.
Le collaborazioni
Un programma così impegnativo, soprattutto nella parte organizzativa e promozionale,
richiede uno sforzo notevole sia come impegno economico sia di risorse umane ecco il
motivo del sodalizio tra, l’A.S.D. TEAM POLIZIA MILANO, A.S.D. LORENZO MOLA
PEDALE CASALESE e U.S. ACLI PEDALE CASALESE che condividono scopi, modalità
e obbiettivi dimostrando un incondizionata sinergia in termini di idee e di risorse umane.
A tutti va un sentito grazie con l’auspicio che altri vogliano aggiungersi all’elenco.
Allegati
- Piantina percorsi:
Zelo Buon Persico

2° Memorial Franco Ghelfi

Casalpusterlengo

3° Memorial Giovanni Luigi Livraghi

Bertonico

1° Memorial Lorenzo Mola

Lodi

Coppa Città di Lodi

- Budget di previsione manifestazioni
- Bozza programma corso di formazione dirigenti

Preventivo di spesa organizzazione manifestazioni
Zelo B.
Persico
Tasse FCI e permessistica
Montepremi
Alestimento Rettilineo d'arrivo
Autovetture al seguito
Scorta tecnica/Radio
Ambulanze
Servizio cambio ruote
Medico
Imprevisti
Fotofinish
Coppe e Trofei
Spese Varie

Corso Dirigenti

Casalpusterlengo

Bertonico

Lodi

750,00
400,00
1.450,00
300,00
800,00
400,00
320,00
100,00
500,00
250,00
300,00
300,00

750,00
400,00
1.450,00
300,00
800,00
400,00
320,00
100,00
500,00
250,00
300,00
300,00

750,00
400,00
1.450,00
300,00
800,00
400,00
320,00
100,00
500,00
250,00
300,00
300,00

750,00
400,00
1.450,00
300,00
1.000,00
400,00
320,00
100,00
500,00
250,00
300,00
300,00

5.870,00

5.870,00

5.870,00

6.070,00 23.680,00

1.500,00

25.180,00

Bozza

Programma Corso di Formazione Dirigenti ASD
Costituzione di una ASD
Motivazioni
Normativa
Organizzazione
Quadri
Settore Tecnico
Gestione del Team
Il gruppo
Codice etico
Formazione tecnica
Valutazione
Lo spirito di gruppo
Educazione Alimentare
L’allenamento
L’organizzazione di eventi (gare)
Normativa
Sicurezza
Promozione

Il programma definitivo è in fase di sviluppo

