COMUNICATO NR. 23 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 16
MAGGIO 2013
LUTTO
Mauro Talini non ce l’ha fatta a completare il suo meraviglioso viaggio “Una bici, mille speranze: dal
nord al sud del mondo”. Un tir l’ha travolto sulle strade messicane e posto fine alla sua splendida
avventura progettata e perseguita a scopo benefico. Lui, malato di diabete dall’età di 11 anni, si era
dedicato al prossimo in modo totale. L’aiuto ai bambini malati era il suo scopo e le sue iniziative
avevano sempre l’obiettivo di favorire il reperimento di fondi da investire nella ricerca per la cura delle
malattie infantili. Tutto il movimento ciclistico bolognese e regionale, che seguiva costantemente le sue
innumerevoli iniziative, è rimasto attonito alla comunicazione della notizia della sua prematura
scomparsa e si stringe affettuosamente alla famiglia e a tutta la società Pol. Villafontana per la quale
Mauro era tesserato.
MODIFICA DATA CORSO ADDETTO SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE
Si comunica che il corso ASA, precedentemente programmato per domenica 12 maggio p.v. è stato
posticipato a domenica 26 maggio p.v. presso la sala riunioni del circolo Benassi – Viale Cavina 4
Bologna – dalle ore 9 alle ore 18,30.
TABELLA PREMI E TASSE SETTORE GIOVANILE
In riferimento alle decisioni assunte dal C.F. del 23 Aprile u.s. su proposta del Settore Giovanile si
comunica che l’importo della tassa a carico di chi organizza manifestazioni promozionali è stato portato
a 10,00 Euro. Si ricorda, inoltre, che è obbligatorio il pagamento del premio assicurativo di 75,00 Euro
in vista della partecipazione di non tesserati. Le società che hanno già organizzato manifestazioni
promozionali riceveranno il rimborso previsto. Si precisa altresì che qualora questo tipo di
manifestazioni venissero organizzate contemporaneamente a manifestazioni per tesserati della categoria
Giovanissimi è previsto solo il pagamento della tassa di 50,00 Euro.
CAMPIONATI ITALIANI - STRADA e CRONOMETRO
CAMPIONATO ITALIANO CRONOMETRO INDIVIDUALE CAT. DONNE JUNIORES Org.:
Pedale Romanenghese (02 W 0407) - Venerdì 21 giugno – Romanengo (CR) ID 50324Le iscrizioni
devono essere indirizzate direttamente alla società organizzatrice tramite procedura on-line. La
partecipazione è libera. Non verrà corrisposto alcun contributo spese.
CAMPIONATO ITALIANO UNDER 23 Org.: V.C. Felino (07 N 0869) - sabato 22 giugno – Felino
(Parma) – ID 46856Le richieste di iscrizioni devono essere inviate al proprio C.R., che provvederà a
farle pervenire alla società organizzatrice, entro giovedì 13 giugno 2013 tramite procedura on-line. Ogni
società non può iscrivere più di 6 corridori; detto limite è fissato anche per le società pluriaffiliate
indipendentemente dall’appartenenza a regioni diverse. Non verrà corrisposto alcun contributo spese
CAMPIONATO ITALIANO ELITE S.C. Org.: ASD Giulio Bresci (08 V 2764) - domenica 23
giugno – Prato (PO) – ID 46857.Le richieste di iscrizioni devono essere inviate al proprio C.R., che
provvederà a farle pervenire alla società organizzatrice, entro giovedì 13 giugno 2013 tramite procedura
on-line. Ogni società non può iscrivere più di 12 corridori, detto limite è fissato anche per le società
pluriaffiliate indipendentemente dall’appartenenza a regioni diverse. Non verrà corrisposto alcun
contributo spese.
CAMPIONATO ITALIANO DONNE JUNIORES Org.: Cycling Sport Promotion (02 M 3544) domenica 23 giugno – Cittiglio (VA) - ID 46859Le iscrizioni devono essere indirizzate ai CC.RR. che
provvederanno a farle pervenire alla società organizzatrice, martedì 18 giugno 2013 tramite procedura
on-line. La società organizzatrice corrisponde un contributo spese in base alla tabella federale alle prime
60 atlete classificate in tempo massimo, nella seguente misura (Emilia Romagna Euro 79,00)
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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.
CAMPIONATO ITALIANO CRONOMETRO INDIVIDUALE ALLIEVI - DONNE ALLIEVE
Org.: 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.
SITO CRER
Si informano gli interessati che il nuovo indirizzo del sito del Comitato è www.creronline.com.
VELODROMO DI FORLI - ATTIVITA' 2013 –
Si riportano le giornate e gli orari d’apertura:
Lunedì dalle 17,30 alle 19,00 scuola Ciclismo Giovanissimi G1/G6
Martedì/Mercoledì dalle 16,00 alle 17,30 Esordienti m/f dalle 17,30 alle 19,00
Allievi/Juniores/Dilettanti m/f
Giovedì dalle 16,00 alle 17,30 attività solo su richiesta – dalle 17,30 alle 19,00 attività alta
specializzazione e/o libera utenza
Venerdì dalle 16,00 alle 17,30 esordienti m/f (partecipanti tutti giovanissimi G/5-G/6), dalle 17,30 alle
19,00 Allievi/Juniores/Dilettanti m/f
Il Centro di Forlì rispetterà un periodo di vacanza estiva dal 1 al 18 agosto 2013.

CALENDARIO FUORISTRADA
Annullamento
Il 02/06/2013 a Loiano (BO) organizzata da Bike Center Simone - Downhill
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 02/06/2013 a Crespellano (BO) organizzata da U.S. Calcara – Promozionale
Il 15/06/2013 a Gambettola (FC) organizzata da Hobby Bike Club MTB Gambettola – Promozionale
Il 16/06/2013 a Gambettola (FC) organizzata da Hobby Bike Club MTB Gambettola - Promozionale
Recupero manifestazione annullata per pioggia
Dal 12/05/2013 al 29/06/2013 a Gambettola (FC) organizzata da Hobby Bike Club MTB – abilità
fuoristrada
Variazione data
Dal 26/06 al 20/06/2013 a Russi organizzata da U.C. Russi - Velocità

Il Presidente
Davide Balboni
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