COMUNICATO NR. 23 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 29
APRILE 2014
MEETING DI PRIMAVERA
Il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna si complimenta con la società Asd Biker di Romagna Repack
Cafè Racer per l’ottima organizzazione del Meeting di Primavera e augura la realizzazione dell’evento
anche in futuro. I ringraziamenti sono estesi anche al Comitato Provinciale di Ravenna per il sostegno e le
competenze tecniche profuse.
ELOGIO CAMPIONATO REGIONALE FUORISTRADA CROSSCOUNTRY
Considerate le risultanze tecniche del Campionato Regionale Fuoristrada Crosscountry, brillantemente
organizzata dalla Asd Green Devils Team il 27 Aprile u.s., si elogiano e si proclamano campioni regionali
i seguenti atleti:
Giuffredi Federico (Pedale Fidentino – Esordiente), Gilioli Angelica Marianna (Team Barba – Donna
Esordiente), Frassoni Vanni (Merida Italia Team – Allievo), Poggioli Chiara (Pedale Fidentino – Donna
Allieva), Naspi Alessandro (Merida Italia Team – Juniores), Gilioli Viola Dorotea (Team Barba – Donna
Junior), Bertolini Gioele (Merida Italia Team – Under 23), Pirazzoli Mirko (Frm Factory Team –
Elite), Fabbri Daniele (Noxon RT – Master Elite), Ghelardoni Andrea (Green Devils Team – Master1),
Nefori Matteo (Lugagnano Off Road – Master 2), Sirotti Matteo (Venturi At – Master 3), Camaggi
Fabrizio (Noxon RT – Master 4), Pretolani Tiberio (Torpado Surfing Shop – Master 5), Gregori Antonio
(Venturi At – Master 6). Ai neo campioni e alle Società giungano le più vive congratulazioni per il
risultato ottenuto da parte del Presidente e del Consiglio Regionale.
1^ PROVA COPPA ITALIA GIOVANILE E CAMPIONATO ITALIANO STAFFETTA CC.RR.
Il Settore Fuoristrada notifica l'elenco degli atleti convocati al Campionato Italiano Staffetta CC.RR che
avrà luogo a Carzano (TN) il 3 Maggio p.v.: Frassoni Vanni (Merida Italia Team), Milanesi Federico
(Pedale Fidentino), Giuffredi Federico (Pedale Fidentino), Berzieri Alessandro (Pedale Fidentino),
Barilari Caterina (Pedale Bobbiese). Gli stessi atleti difenderanno i colori dell'Emilia Romagna anche alla
1^ prova di Coppa Italia che avrà luogo Domenica 4 Maggio p.v. a Carzano (TN). La delegazione
soggiornerà presso il B&B Tre Faggi (sito in Borgo Valsugana) e sarà guidata dal collaboratore Tecnico
Regionale Piero Mengoli e dal tecnico regionale Alberto Marchignoli.
COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA – CORSI DI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ASA
Si informano gli interessati che il Ciclo Club Estense organizza un corso di aggiornamento per il
personale ASA l’8 giugno 2014 corso c/o la biblioteca Don Giovanni Verità - Sala Bernabei – in Piazza
Matteotti 5 a Modigliana (FC) dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 13,25 alle 14,30.. Per informazioni
contattare il sig. Menegatti Luigi 337/590623.
Inoltre la ASD Eventi organizza il 7 giugno c/o l’Unione Commercianti – Strada Bobbiese 2 – Piacenza
un corso di formazione personale ASA dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.
NORME SPORTIVE ANTIDOPING
Dal 1° gennaio 2013, tutti gli atleti che si trovino nelle condizioni di salute che richiedano l’uso di
sostanze o metodi proibiti di cui alla Lista WADA, dovranno attivare la procedura di Esenzione a Fini
Terapeutici (TUE). Le informazioni e i dettagli sono visibili al seguente indirizzo telematico:
http://www.federciclismo.it/antidoping/index.asp
ATTUAZIONE DELIBERA NAZIONE NR. 47 DEL 20 MARZO 2013
A seguito delle carenze riscontrate nel completamento delle procedure informatiche da parte delle società
organizzatrici di manifestazioni la Segreteria Generale ha inviato un sollecito ad applicare in toto la
delibera nr. 47 del 20/3/2013 compreso l’inserimento al termine delle manifestazioni dei dati dell’ordine
d’arrivo nella quantità almeno sufficiente alla gestione dei punteggi federali previsti da ogni settore. In
fase di omologazione della manifestazione chi non adempierà a tale obbligo potrà essere passibile di una
sanzione. Questa norma è entrata in vigore dal 1 gennaio 2014 e da essa non ci si può discostare. Si
invitano le società a prenderne atto e a provvedere di conseguenza perché non verranno più ammesse
deroghe dal Giudice Sportivo.
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RIDUZIONE ORARIO E CHIUSURA SEGRETERIA COMITATO REGIONALE
Si rende noto che la segreteria del Comitato Regionale per il periodo dal 12 al 24 maggio p.v. compresi
sarà aperta al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 12,30.
CHIUSURA UFFICI PER FERIE COLLETTIVE 2014
Si comunica che gli uffici di questo Comitato resteranno chiusi per ferie collettive nei seguenti giorni: 2
maggio, dal 18 al 22 agosto, dal 23 dicembre al 2 gennaio 2015.
GARE REGIONALI JUNIORES
- La Struttura Tecnica Regionale in accordo con tutte le società della categoria juniores, stabilisce che le
gare regionali per la categoria juniores (classe 1.21), siano riservate a nr. 90 atleti regionali che avranno,
in fase di iscrizione, la precedenza rispetto agli atleti extraregionali, fino al raggiungimento del limite
massimo di 200 partenti o altro previsto.
APPROVAZIONE GARE
Si richiede di inserire nella procedura informatica federale i programmi di gara nel formato pdf originale
e leggibile, al fine dell’approvazione. Diversamente, non verranno presi in considerazione.
COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
49° PICCOLO TOUR REGGIANO – ESORDIENTI 1° E 2° ANNO – MEMORIAL NICOLO’
FERRARI
Le gare del 49° Piccolo Tour Reggiano riservate agli esordienti sono:
1° Maggio – Gattatico – SC Gattatico; 18 Maggio – Novi di Modena – SC Novese; 20 Luglio – Caprara –
Team Barba; 14 Settembre – Cavriago (RE)
Regolamento
La manifestazione riservata alla categoria Esordienti 1° e 2° anno, per la quale vige il regolamento
nazionale FCI per le corse su strada, è a carattere individuale. Gli atleti potranno partecipare alle prove
di loro gradimento senza perdere il diritto dei punti eventualmente acquisiti in precedenza. I leader
della classifica generale e quelli della classifica a punti indosseranno rispettivamente la maglia ROSA e
la maglia
CICLAMINO durante lo svolgimento delle prove in programma. A tale riguardo si
ricorda che, in caso di parità di punteggio per stabilire il primato in ogni classifica, varrà il miglior
piazzamento ottenuto nell’ultima prova fino a quel punto disputata. Inoltre qualora il leader della
classifica generale ( maglia ROSA) sia anche
titolare della maglia CICLAMINO quest’ultima verrà
indossata durante le prove in programma dal secondo nella classifica a punti; resta inteso che per la
classifica finale invece varranno i punti acquisiti, perciò il
corridore che ne abbia il diritto
potrà
aggiudicarsi entrambe le classifiche. La classifica riservata alle società verrà stilata sommando il
punteggio ottenuto dai singoli atleti in entrambe le categorie (maglia Rosa 1° e 2° anno, maglia Ciclamino
1° e 2° anno).Si stabilisce inoltre che ad insindacabile giudizio del Comitato Provinciale di RE, che è
l’organizzatore, gli atleti colti in accertati e palesi comportamenti di antisportività nei confronti di
colleghi o persone facenti parte della manifestazione, verranno estromessi dalle classifiche a titolo
definitivo.
CALENDARIO STRADA
Inserimento
Il 06/07/2014 a Calderara (BO) organizzata da U.P. Calderara STM Riduttori- Juniores
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
L’11/05/2014 a Vigolzone (PC) organizzata da Scuola Ciclismo Piacenza (PC) – gioco ciclismo
Il 19/07/2014 a Villalta(FC) organizzata da G.S. Fausto Coppi (FC) - Strada

Il Presidente
Davide Balboni
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