COMUNICATO NR. 30 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 27
GIUGNO 2013
ELOGIO – CAMPIONATO ITALIANO STRADA ELITE
Il Comitato Regionale emiliano romagnolo elogia l’atleta della società GS Podenzano, Gozzi Matteo
per l’argento conquistato ai campionati italiani su strada elite in programma a Narnali di Prato il 23
Giugno u.s. All’atleta e alla sua società va il plauso del CRER.
ELOGIO – CAMPIONATO REGIONALE STRADA ALLIEVI
Con l'ottima organizzazione della società Corpus Club Cesena, si è svolto a Calisese (FC) il 23 Giugno
u.s. il campionato regionale su strada per la categoria allievi che ha visto primeggiare l'atleta Falanga
Luigi della società Pol. Fiumicinese. Al neo campione regionale e alla sua società va il plauso del
Comitato Regionale.
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI – FORMAZIONI
La Str notifica l’elenco degli atleti selezionati ai prossimi campionati italiani giovanili che avranno
luogo il 6/7 Luglio p.v. a Darfo Boario Terme
DONNE ESORDIENTI I ANNO
Pisu Elena (GS Cadeo), Fattori Sofia (GS Riviera),Biondi Ilaria (SC Cotignolese)
Riserva: Montanari Giorgia (GS Cadeo)
DONNE ESORDIENTI II ANNO
Iaccheri Valentina (Baby Team Iaccobike), Montefiori Francesca (Ciclistica Santerno), Metalli
Valentina (GC Fausto Coppi)
Riserva: Pilani Alessia (SC Mac Team)
DONNE ALLIEVE
Filippini Angela (GS Cadeo), Zavalloni Victoria (SC Mac Team), Canvelli Vania (GS Cadeo)
Riserva: Bonfatti Alessia (SC Mac Team)
ESORDIENTI I ANNO
Baroncini Filippo (Bike Massese), Esposito Gianluca (SC Cavriago), Ferrieri Mattia (SC Cotignolese)
Kajamini Jonathan (Pianorese ciclismo), Moro Alessandro (Ped. Castellano), Perrotta Pasquale (Ped.
Azzurro Rinascita), Raimondi Alex (Pol. Torrile), Strozzi Christopher (Ciclistica 2000), Rizzioli
Nicholas (US Calcara)
Riserve: Sgarbi Simone (Team Barba), Scopece Stefano (Ciclistica 2000), Scagliarini Yuri (GDC
Bonzagni)
ESORDIENTI II ANNO
Aleotti Giovanni (Team Iaccobike), Benatti Massimiliano (General Store), Buda Simone (GC Fausto
Coppi), Caputo Federico (GC Fausto Coppi), Casadei Lorenzo (GC Fausto Coppi), Giliberto Luca (Pol.
Molinella), Lolli Giordano Elia (Team Iaccobike)
Riserve: Sofia Federico (US Calcara), Tinelli Riccardo (Ciclistica Santerno), Pesenti Thomas (Pol.
Torrile)
ALLIEVI
Canvelli Simone (Pol. Torrile), Casadei Davide (Pol. Fiumicinese), D'Alessandro Emanuele (Ciclistica
2000), Di Gilio Daniele (Pol. Fiumicinese), Falanga Luigi (Pol. Fiumicinese), Gozzi Nicolò (GS SM
Codifiume), Ioli Cristian (GS Elite Service), Orlandi Federico (Pol. Fiumicinese), Tortellotti Luca (GS
Cadeo)
Riserve: Ferri Gregorio (US Calcara), Donegà Matteo (SS Sancarlese), Di Rosolino Raffaele (GS Elite
Service), Tarantino Lorenzo (Team Strabici)
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.
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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.
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.
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).
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 22/07/2013 a Modena organizzata da U.S. Formiginese – Velocità
Il Presidente
Davide Balboni
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