
 

 

 

Comitato Provinciale di Monza e Brianza 
 

 

CHALLENGE  ROSA 

DELLA  BRIANZA  2019 
 

ESORDIENTI – ALLIEVE  FEMMINILE 
 

 

      
     

   

1° CORSA   MACHERIO       31  Marzo  2019 
 

2° CORSA   CESANO  MADERNO        2  Giugno  2019 
 

3° CORSA   CESANO – GHISALLO     29  Settembre 2019 



 

 

Il Comitato Provinciale FCI  di Monza e Brianza organizza la challenge 
femminile riservata alle categorie esordienti ed allieve regolarmente 
tesserate alla Federazione Ciclistica Italiana 
Tre corse  femminili  che si svolgeranno tutte sul territorio provinciale di 
Monza e della Brianza con un’unica grande classifica finale a punti. 
Una challenge aperta a tutte le società che vorranno partecipare  a questa 
manifestazione. 
Queste gare, oltre ai tradizionali premi per la singola vittoria di corsa, 
assegneranno  i  punti per accedere  alla  classifica  finale  della Challenge 
Rosa. 
 
Punteggi  per  ogni  singola  gara: 
 
  1°  Classificata  Punti  25 
  2°  Classificata  Punti  20  
  3°  Classificata  Punti  18 
  4°  Classificata  Punti  16 
  5°  Classificata  Punti  14 
  6°  Classificata  Punti  12 
  7°  Classificata  Punti  10 
  8°  Classificata  Punti    8 
  9°  Classificata  Punti    6 
10°  Classificata  Punti    4 
 
Alla fine delle tre manifestazioni  l’atleta con il maggior punteggio sarà la 
vincitrice della Challenge Rosa della Brianza e indosserà la relativa maglia. 
Non è obbligatorio partecipare a tutte e tre le manifestazioni per ottenere 
punti.  
In caso di parità di punteggio vincerà l’atleta che avrà il miglior 
piazzamento nell’ultima prova in programma.  
Saranno premiate le prime dieci atlete della categoria esordienti 
(categoria unica) e le prime dieci atlete della categoria allieve. 
Vige il regolamento della Federazione Ciclistica Italiana. 
 
Gli  organizzatori  declinano  ogni  responsabilità  per  quanto  puo’ 
accadere  ai  concorrenti,  a  persone o cose, prima  durante e dopo 
la manifestazione.   
    
Un  ringraziamento a tutti coloro che contribuiscono alla buona riuscita 
della manifestazione : 
      



 

 

 

La vasta scelta dei nostri tessuti filtranti, che sono disponibili nelle fibre naturali e 
sintetiche in fiocco, filo continuo e monofilo, soddisfa le esigenze dei diversi settori di 
applicazione (industrie alimentari - chimiche e farmaceutiche – conciarie – metalmeccaniche –
ceramiche – miniere - inerti - consorzi per la depurazione e la potabilizzazione delle 
acque).Tessuti a micrometria, antistatici, doppiostrato completano la gamma proposta alla 
clientela. 

La continua attività di ricerca ci permette inoltre di raggiungere soluzioni sempre più 
innovative, di creare tessuti con armature speciali, giungendo anche alla totale 
customizzazione del prodotto, così da poter soddisfare pienamente le richieste dei clienti. 

 



 

 

   
 
 

COLOMBO   Filati 
di  COLOMBO   ALBERTO   S.a.s. 

Via C. Cattaneo 5 - 20845 Sovico (MB) Italy 
Tel. 039.2012262  -  Fax 039.2012540 

 

   
 

FILATI  PER  TESSITURA 
    100 %   COTONE 
    100 %   VISCOSA 
    100 %   POLIESTERE 
    100 %   LINO 



 

 

 
 

Comitato Provinciale di Monza e Brianza 
 
 

Sede :  Via  Confalonieri 55 – 20852  Villasanta (MB)   monza@federciclismo.it 
 
Orari  d’ apertura :  LUNEDI dalle  21.00 alle  23.00   
 
CONSIGLIO  DIRETTIVO  : 
 
 
PRESIDENTE :  Marino Valtorta 
Tel. 392.5781763  
 
VICE PRESIDENTE :  Fabrizio  Ghisotti 
Tel. 331.5212339 
 
CONSIGLIERI : 
 
Beniamino  Redaelli  
Tel. 338.7591065 
 
Fausto  Veronelli 
Tel. 338.9025224 
 
Giuseppe  Gambino 
Tel. 324.7781834 
 
 

 



 

 

 

 
Comitato Provinciale di Monza e Brianza 

 
Anche quest’anno il nostro Comitato Provinciale propone per il sesto anno 
la manifestazione denominata : 
 
 

“ Challenge  Rosa  della  Brianza  2019 “ 
 
 

dedicata al mondo del ciclismo femminile categorie esordienti/allieve. 
La  prima  gara  sarà,  in  apertura  di  stagione,  il  31  marzo  a  Macherio 
con la sesta edizione del Trofeo Midas, gara organizzata dal Centro Midas 
di Macherio in memoria del compianto Enrico Rivolta grande 
appassionato di ciclismo con la collaborazione, come l’ anno precedente, 
della  S.C.V. Bike Cadorago e VC. Sovico. 
La seconda prova sarà a Cesano Maderno il 2 Giugno con il ”Memorial 
Lorenzo Ganassin”, organizzata da Cicli Maggioni – Biciplanet  Team  
La gara sarà valevole come  Campionato Provinciale Monza e Brianza. 
Il 29 settembre tutti al Santuario dei Ciclisti alla Madonna del Ghisallo per 
applaudire le ragazze vincitrici della Challange Rosa della Brianza 2019  
alla fine della ormai classica Cesano Maderno – Madonna del Ghisallo 
ultima gara stagionale per la categoria esordienti, manifestazione 
organizzata da S.C. Cesano Maderno. 
Il Comitato ringrazia anticipatamente tutte le società organizzatrici per 
l’impegno costante dedicato alla manifestazione ed un ringraziamento 
speciale alla rivista Bicisport sempre attenta al mondo giovanile. 
Un arrivederci a tutti sulle strade della nostra Brianza ad applaudire 
indistintamente tutte le ragazze partecipanti.  
 
 



 

 

 

F  I  L  P  E 
Filati  Cucirini 
dei  F.lli  Campana 

Via Fornaci  1/c – 24024 Gandino  (BG) 
Tel. 035-732078   Fax 035-7172133 

P. I. 02584800169 
www.filpe.it     e-mail : info@filpe.it 

169  

VVisitate il sito internet per visualizzare l’ampia gamma prodotti :  

Spun – Start – Core – Plus – Soft – Extra – Tex – S am – Loom -  Fast – Org 

La  varietà  di  cartelle  colori e di formati  dis ponibili 
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Maglie  Challenge  Rosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maryka  Sport  Srl 
Via San Carlo 6/B – 20847 Albiate (MB) 

Tel. +39 0362 913310 - mail: info@damasportswear 
 
 

.  


