COMUNICATO NR. 36 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 1
AGOSTO 2013

PALIO DELLE PROVINCE 2013
Si comunica che in data 3 settembre 2013 a Cento (FE) si svolgerà il tradizionale PALIO DELLE
PROVINCE Le Rappresentative Provinciali saranno formate da 8 atleti: 4 Esordienti, 4 Allievi maschi
o femmine a discrezione del Comitato Provinciale. Ogni atleta ESORDIENTE ED ALLIEVO potrà
partecipare ad un massimo di due gare
Le gare previste sono:
ESORDIENTI: Velocità, Scratch, Eliminazione,Corsa a punti
ALLIEVI:Australiana a coppie, Scratch, Eliminazione, Americana
Non è previsto il Montepremi per gli atleti.
I Comitati Provinciali dovranno:
1) formalizzare entro e non oltre il 22 Agosto le iscrizioni (comprese le eventuali riserve) definendo
anche le prove a cui gli atleti parteciperanno alla Segreteria del Consorzio della pista di Cento.
2) Indicare massimo due D.S. ed un meccanico che entreranno nel settore atleti.
Il Regolamento, il programma della manifestazione ed i relativi orari saranno comunicati, in accordo
con gli Organizzatori, dalla Segreteria del Consiglio Regionale quanto prima e pubblicati sul sito del
CRER. Nella manifestazione sarà previsto un omnium donne Esordienti e Allieve come gara di
contorno senza punteggio per l’assegnazione del Palio delle Province.
ERREA’ VESTE IL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
Grazie all’accordo firmato tra il Crer e la società Erreà, le delegazioni e i tecnici regionali indosseranno
le maglie da riposo con il logo del comitato e quello di Erreà. In virtù del presente accordo, la società
parmense Erreà riconoscerà alle società ciclistiche dell’Emilia Romagna sconti su tutta la sua linea di
prodotti: - sconto del 20% per i tesserati sull’acquisto di scarpe e accessori – sconto del 10% per i
tesserati sull’acquisto dell’abbigliamento. Detti sconti saranno usufruibili presso i point Erreà
dell’Emilia Romagna.
STRUTTURA TECNICA REGIONALE
1
Si rende noto che in occasione della gara su pista del 8 agosto p.v, organizzata dal Consorzio
Interprovinciale Velodromi Bo/Fe/Mo a Cento, verrà assegnato il titolo di Campionessa Regionale
Donna Junior dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle prove Giro Lanciato, Eliminazione e Corsa a
punti. La maglia verrà assegnata purché gareggino almeno cinque Donne Junior (anche se extra
regionali).
2
Si comunica che la prova su pista dell’Emilia Romagna del Trofeo Rosa Omnium 2013 delle
tre Regioni si svolgerà giovedì 22 agosto p.v. presso il Velodromo C. Ardizzoni di Cento, anziché
giovedì 8 agosto come precedentemente comunicato. Si segnala inoltre che mercoledì 7 agosto presso la
pista di Ascoli Piceno si svolgerà la prova del Trofeo Rosa Omnium 2013 della regione Marche.
STRUTTURA TECNICA REGIONALE FUORISTADA – CALENDARIO CICLOCROSS
In considerazione del risultato positivo conseguito dalle manifestazioni organizzate nel 2012/2013 è
intenzione di questa struttura ripetere l’esperienza e chiediamo cortesemente alle Società interessate di
comunicare eventuali disponibilità all’organizzazione delle prove per la Challange 2013/2014 di
ciclocross. Si richiedono le date interessate comprensive di una data alternativa. Le categorie interessate
sono: G 6 M/F - ES 1° e 2° M/F - AL M/F - JU M/F. Si invitano le società interessate ad organizzare
il Campionato Regionale, da effettuare ai primi di gennaio, al quale non possono concorrere i G 6 M/F
a presentare la loro candidatura entro il 30 settembre 2013.
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CHALLANGE ROSA
Si rende noto alle società interessate che il sito della challenge rosa è stato aggiornato con le ultime
classifiche. Per consultarlo, è possibile visitare la pagina: www.challangerosa.it
COMUNICATO NUOVI RECAPITI MAIL
Si comunica che, al fine di snellire le risposte alle diverse richieste, sono stati attivati due nuovi recapiti
mail per il Comitato Regionale:
segreteria.consiglio@creronline.com; e ufficiostampa.er@creronline.com a cui si possono inviare
comunicazioni.
CHIUSURA SEGRETERIA COMITATO REGIONALE
Si informano le società che la Segreteria del Comitato resterà chiusa per ferie dal 12 al 16 agosto
compresi. Si raccomanda a tutte le società organizzatrici di manifestazioni in calendario fino 29
settembre p.v. compreso di adempiere alle procedure informatiche federali al fine di permettere la
regolare approvazione e pubblicazione sul Mondo del Ciclismo.
COMITATO PROVINCIALE DI RIMINI
Giovedì 25 luglio scorso il Velo Club Cattolica ha festeggiato i suoi amatori.
Come risaputo quest'anno la società della Riviera Romagnola ha fatto un cambio radicale non più la
divisione fra settore giovanile che tanto ha dato e che ancora oggi con gli oltre 40 ragazzini tesserati fra
giovanissimi e esordienti è fra le società più in vista della regione, ed il settore amatori che fino lo
scorso anno era affiliato ad un ente di promozione.
Con l'inizio dell'anno 2013 le due anime societarie si sono unite un solo consiglio direttivo ed un solo
obbiettivo comune promozione e valorizzazione dei giovani e divertimento, salute ed amicizia per
quanto riguarda il settore amatoriale.
Oggi questa Maxi società conta come detto otre 40 giovani e circa un centinaio fra cicloamatori e
cicloturisti tutti uniti sotto l'egida della Federciclismo.
Questa novità societaria assieme al nuovo direttivo ha dato da subito nuova linfa, nuovo sito internet
www.veloclubcattolica.it e nuovi stimoli tanto che quest'anno hanno deciso dopo diversi anni di
ritornare a svolgere i campionati di società.
Il punteggio per il titolo si determinava mettendo insieme il risultato della prova in circuito assieme al
risultato di una cronometro.
Alla fine delle due prove il risultato è stato il seguente: al primo posto campione sociale Walter
Innocenti seguito da Marco Benelli e sul gradino più basso del podio Jacopo Bacciocchi.
Come da miglior tradizione, la premiazione è stata l'occasione per un ottima cena di pesce nel cortile
della sede presso il circolo Ventena ed il nuovo gestore del locale ha deliziato gli oltre 120 intervenuti
con i suoi ottimi piatti. Che dire lunga vita al Velo Club e a tutti i suoi atleti giovani.....e meno giovani.

CALENDARIO GIOVANISSIMI
Modifica data
Dal 31/08 al 01/09/2013 organizzata da ASD Pantani Corse a Forlì - strada

Il Presidente
Davide Balboni
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