COMUNICATO NR. 29 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 20
GIUGNO 2013
ELOGIO – CAMPIONATO REGIONALE CRONOMETRO
Con la brillante organizzazione della società Team Nial Nizzoli si sono svolte ad Arceto di Scandiano
il 15 Giugno u.s. le prove di Campionato regionale a cronometro per Allievi e Junior m/f, con
l’affermazione dei seguenti atleti:
JUNIORES: Buono Alberto (Ped. Riminese)
ALLIEVI: Falanga Luigi (Pol. Fiumicinese)
DONNE JUNIOR: Romei Miriam (Re Artù Factiry Team)
DONNE ALLIEVE: Barbieri Rachele (SC Forlivese)
Agli atleti e ai dirigenti delle società di appartenenza il plauso del Comitato Regionale.
ELOGIO – CAMPIONATO REGIONALE ESORDIENTI
Considerate le risultanze tecniche del campionato regionale esordienti strada, brillantemente
organizzato dalla società US Calcara il 16 Giugno u.s. si proclamano Campioni Regionali i seguenti
atleti:
ESORDIENTI I ANNO: Esposito Gianluca (SC Cavriago)
ESORDIENTI II ANNO: Casadei Lorenzo (GC Fausto Coppi)
Ai neo campioni regionali e alle loro società va il plauso del Comitato Regionale
CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES – FORMAZIONE EMILIA ROMAGNA
La STR notifica l’elenco degli atleti selezionati ai prossimi campionati italiani juniores che si terranno il
23 Giugno ad Appiano Gentile (CO).
- Bartolini Francesco (Sidermec F.Lli Vitali)
- Branchini Giulio (Cycling Team Nial Nizzoli)
- Carra Mathias (Team Airone)
- Fortunato Lorenzo (Work Service San Lazzaro)
- Iotti Roberto (Cycling Team Nial Nizzoli)
- Landi Marco (Work Service San Lazzaro)
- Lenzi Marco (Ciclistica Italia Nuova)
- Manfredi Simone (Work Service San Lazzaro)
- Messieri Francesco (Up Calderara)
- Sampaoli Simone (Sidermec Fr.Lli Vitali)
- Tomassini Marco (Sidermec Fr.Lli Vitali)
- Vigilante Antonio Gabriele (Sidermec Fr.Lli Vitali)
RISERVE
- Cornacchione Andrea (Team Airone)
- Pola Patrick (Up Calderara)
- Negrini Andrea (Work Service San Lazzaro)
La delegazione sarà guidata dai tecnici regionali Matteo Provini e Romano Randi e supportata dal
meccanico Sauro Tarozzi e dal massaggiatore Giorgio Messori.
CAMPIONATI ITALIANI - STRADA e CRONOMETRO
CAMPIONATO ITALIANO CRONOMETRO INDIVIDUALE JUNIORES Org.: Memorial
M.Marchina G.Presti (02 M 3177) sabato 29 giugno – Ospitaletto (Bs) ID 50370 Le iscrizioni devono
essere indirizzate direttamente alla società organizzatrice tramite procedura on-line. La partecipazione è
libera.
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CAMPIONATO ITALIANO STRADA- DONNE ESORDIENTI 1 e 2 ANNO e DONNE
ALLIEVE Org.: Boario ASD (02 L 3490) - sabato 6 luglio – Darfo Boario Terme (BS) Cat. Donne
Esordienti 1° anno (ID 46861) – Cat. Donne Esordienti 2° anno (ID 46862) - Cat Donne Allieve
(ID 46863) Le iscrizioni devono essere indirizzate al Comitato Regionale che provvederà all’iscrizione
alla società organizzatrice tramite procedura on-line entro martedì 2 luglio 2013.
CAMPIONATO ITALIANO CRONOMETRO INDIVIDUALE ALLIEVI - DONNE
ALLIEVEOrg.: ASD Pedale Castelnovese (02 V 0686) - sabato 13 luglio – Castelnuovo di Asola
(MN)Cat. Allievi (ID 46867) – Donne Allieve (ID 46868)Le iscrizioni devono essere indirizzate
direttamente alla società organizzatrice tramite procedura on-line. La partecipazione è libera. Non sono
previsti rimborsi.
Per tutto quanto non riportato si fa riferimento al com. nr. 37 Settore Strada della STF.
DIMISSIONI
Il Comitato Regionale rende noto di avere ricevuto, in data 23 maggio 2013, le dimissioni del sig. Italo
Cremonini da segretario della Commissione Regionale Giudici di Gara. La Commissione segnala al
Comitato, in sostituzione, il nominativo della giudice Anja Brazzioli.
PARTECIPAZIONE ATLETI SAN MARINESI AI CAMPIONATI REGIONALI
Si comunica alle società interessate che, essendo in essere una convenzione tra la F.C.I.e la
Federazione Ciclistica di San Marino che consente agli atleti tesserati con quest'ultima di gareggiare su
tutto il territorio nazionale, detti atleti potranno partecipare anche ai Campionati Regionali di categoria
con la solo condizione che nelle prove su strada non potranno concorrere all'assegnazione del titolo,
mentre per le manifestazioni in pista resta valida la delibera 10/2013 del Consiglio Regionale E/R che in
deroga alle norme attuative federali consente loro di vestire la maglia regionale pur non avendo titolo ad
essere selezionati per le rappresentative che parteciperanno ai Campionati Italiani.
COMUNICAZIONI PER LA CATEGORIA GIOVANISSIMI
Sono giunte a questo CRER, che verificherà la loro fondatezza, segnalazioni di comportamenti
irregolari da parte di alcune Società che, oltre ad iscrivere alle manifestazioni tutti i loro tesserati delle
categorie Giovanissimi, presentano alla verifica licenze, attraverso un dirigente o un Direttore Sportivo,
un numero diverso e ridotto di tessere di partecipanti creando qualche disagio agli organizzatori, ma
fatto molto più censurabile, al momento della Prova Rapporti il numero dei piccoli atleti non
corrisponde a quanti risultino partenti. Visto che la classifica relativa alle Società con il maggior
numero di partenti viene stilata su quanto verificato dai Giudici capita che, al momento della partenza i
numeri effettivi non corrispondano. Non si vuole rimarcare il fatto in sé quanto la scarsa correttezza di
comportamento che induce poi a concludere che le regole ci sono ma non si rispettano e passa il
concetto che i “furbi” prevalgono sempre. Si ritiene che tutto questo non sia assolutamente educativo, i
ragazzi recepiscono che si può ‘imbrogliare’ pur di vincere e si creano i presupposti per comportamenti
non corretti che nel tempo diverranno ancora più gravi pur di ottenere risultati positivi. Verificata
l’attendibilità di tali informazioni, questo CRER, nel caso di veridicità accertata di tali fatti, si impegna
a provvedere in merito. Nel frattempo si invitano tutte le Società a mantenere un comportamento
corretto e responsabile per il bene di tutto il movimento ciclistico giovanile.
A seguito delle richieste di alcuni Comitati Provinciali e della modifica del Regolamento Regionale per
l’attività dei Giovanissimi approvato in data 10 febbraio u.s., che non prevede tassativamente la
partecipazione ai Meeting Provinciali delle sole Società della Provincia interessata, si conferma che la
partecipazione a dette Manifestazioni può essere consentita anche a Società di altre Province e che sarà
cura del Comitato Provinciale interessato estrapolare dalle classifiche, stilate dalla Giuria i nomi dei
ragazzi e delle Società per compilare la classifica del Meeting.
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DOCUMENTAZIONE PER APPROVAZIONE GARE 2013
A causa dei numerosi ritardi riscontrati e della frequente mancanza di documenti nell’approvazione
delle gare inserite nel calendari, si precisa quanto segue: tutti i documenti delle gare devono essere
inseriti correttamente nelle rispettive configurazioni del fattore K (Programma gara, Accettazione
Direttori di corsa, planimetria, cronotabella, ecc..) in questo modo i cartacei non devono più essere
inviati. Le tempistiche di consegna (entro 40 gg dall’effettuazione della gara) devono essere rispettate
onde evitare che la società organizzatrice venga sanzionata così come previsto dal RTAA.
I CC.PP. sono responsabili di verificare che siano inseriti correttamente i documenti gara nelle pagine
del fattore K delle rispettive Società, ovvero, devono verificare che siano inseriti: Programma Gara con
relativa Planimetria e Cronotabella; Dichiarazione del Direttore di Corsa e – ove previsto – del Vice
Direttore; luogo dell’eventuale controllo antidoping; attestazione versamenti della Tassa Federale
prevista. Si ricorda che i CC.PP. hanno il compito di validare – nella procedura online – le gare. Si
invitano le società di prestare attenzione alla scansione dei documenti e quindi di memorizzarli in
bianco e nero (scala di grigi) a bassa risoluzione altrimenti il programma potrebbe avere problemi di
caricamento del file.
APPROVAZIONE PROGRAMMI GARE
Si pregano tutte le società che hanno in programma manifestazioni nel mese di settembre, di voler
anticipare quanto prima l’inoltro al Comitato dei programmi da approvare (non oltre il 29/07/2013).
CORSO DI FORMAZIONE MAESTRO DI MTB e CICLISMO FUORISTRADA 1° LIVELLO
– SASSO MARCONI (BO)
Il Settore Studi, in collaborazione con il Comitato Regionale Emilia Romagna, l’ASD Green Devils
Team e la Commissione Scuole e Maestri MTB organizza un corso di formazione per Maestro di
Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada di 1° livello nei giorni 25-26-27 ottobre e 1-2-3 novembre
2013. Il ritrovo per lo svolgimento della prova pratica di ammissione è previsto alle ore 8.30 del giorno
25 ottobre p.v. presso il Centro Congressi “Ca Vecchia” di Sasso Marconi (Bologna) in Via Maranina,
9. I candidati per essere ammessi al corso dovranno rispettare i requisiti di ammissione consultabili
nella normativa e superare una prova pratica costituita da:
a) un circuito di esercizi in MTB per verificare le capacità tecniche fondamentali;
b) un breve percorso di fondo per verificare le capacità fisico-atletiche generali.
Il dettaglio della prova pratica è visibile alla pagina www.federciclismo.it/studi/
Durante le prove pratiche di ammissione e durante le lezioni pratiche è obbligatorio indossare il
casco; inoltre i corsisti debbono avere durante le lezioni pratiche la disponibilità all'occorrenza di
pedali "flat" (senza aggancio).
La selezione dei partecipanti avverrà sulla base della prova pratica di ammissione.
Tale corso prevede tre fasi:
• Lezioni teoriche e pratiche (durante il corso saranno formati gruppi di lavoro per svolgere relazioni
sugli argomenti trattati) e lezioni in palestra. Le lezioni in aula si svolgeranno presso il Centro
Congressi “Ca Vecchia” mentre quelle in Palestra si svolgeranno presso il Centro Sportivo “Ca de
Testi”.
• Tirocinio di 20 ore presso una delle Scuole di Ciclismo Fuoristrada riconosciute dalla F.C.I., con
affiancamento ad un Maestro MTB;
• esame finale che si svolgerà, successivamente al corso ed al tirocinio, in data e luogo da definire.
Il corso ha frequenza obbligatoria. Vedi dettagli nella normativa su www.federciclismo.it/studi/
I partecipanti che otterranno un buon giudizio sull’operato svolto durante il tirocinio e sull’esito
dell’esame finale, conseguiranno la qualifica di “Maestro di MTB e Ciclismo Fuoristrada di 1° livello”
e saranno iscritti nello specifico sistema informatico della FCI. Per l’iscrizione al corso sono previsti
due versamenti, il primo di € 40,00 (quaranta/00) da inviare in copia unitamente alla domanda di
iscrizione, per l’ammissione alla prova pratica, il secondo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) da
effettuarsi una volta superata la prova pratica di ammissione, prima dell’inizio del 2° weekend del
corso, comunque inderogabilmente entro il 30 ottobre (inviare copia del versamento a Settore
Studi), pena la non ammissione alla seconda sessione del corso. Il versamento deve essere effettuato
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sul conto corrente postale n.571018, oppure tramite bonifico bancario intestato a FEDERAZIONE
CICLISTICA ITALIANA - Banca: B.N.L. - IBAN: IT87S0100503309000000010111, specificando
nome e causale.
La copia del versamento deve essere inviata unitamente alla scheda di iscrizione (scaricabile da
www.federciclismo.it/studi/ oppure www.creronline.com – sezione corsi di formazione e
aggiornamento) al Settore Studi preferibilmente tramite mail a centrostudi@federciclismo.it
oppure al fax n. 06-36857958 (specificare c.a. settore studi) entro il 4 ottobre 2013.
La quota di € 40,00 (quaranta/00) verrà rimborsata qualora la FCI decidesse di annullare il corso per un
numero insufficiente di partecipanti, mentre in caso di esito negativo della prova pratica di ammissione,
la quota non sarà rimborsata.
Chi avesse necessità di pernottamento può rivolgersi al centro Congressi “Ca Vecchia”, Via Maranina,
9, tel. 051/842157 dove è possibile usufruire dei seguenti prezzi agevolati:
€. 50,00 pensione completa;
€. 45,00 mezza pensione;
€. 15,00 menù fisso (un primo, un secondo, un contorno, dolce o frutta un quarto di vino della
casa acqua e caffè).
COMMISSIONE REGIONALE GIUDICI DI GARA
I collaboratori della C.R.G.G. delle Provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, convocano la riunione
mensile dei Giudici di Gara per il giorno 2 luglio (martedì) p.v. alle ore 20,30 presso il Circolo ARCI in
Via Birandola a Reda di Faenza RA. Alla riunione sono invitati i colleghi delle altre provincie.
CALENDARIO STRADA
Inserimento
Il 28/07/2013 a Bologna organizzata da Velo Club Bologna – Elite/Under 23
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Variazione data
Dal 27/07 al 28/07/2013 a Pavullo organizzata dalla Pol. Pavullese – strada
CALENDARIO AMATORIALE
Inserimento
Il 04/08/2013 a Cesenatico organizzata da G.C. Fausto Coppi – pedalata intersociale
Il Presidente
Davide Balboni
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