COMUNICATO NR. 26 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 6
GIUGNO 2013
ELOGIO – CAMPIONATO REGIONALE DONNE ESORDIENTI – ALLIEVE E JUNIOR
Con la brillante organizzazione della Repack Cafè Racer si sono svolti a Vecchiazzano il 2 Giugno u.s.
le prove di Campionato regionale su strada donne esordienti, allieve e junior, con l’affermazione delle
seguenti atlete:
Esordiente 1° anno: Pisu Elena - GS Cadeo Carpaneto (PC)
Esordiente 2° anno: Iaccheri Valentina – Iaccobike Sassuolo (MO)
Allieva: Michelotti Martina – Re Artù Factory Team (FC)
Junior: Barbieri Isotta – GS Cadeo Carpaneto (PC)
Alle atlete e ai dirigenti delle società di appartenenza il plauso del Comitato Regionale.
ELOGIO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Il Comitato regionale emiliano romagnolo ringrazia la società Cycling Team Nial Nizzoli per l’ottima
organizzazione dei campionati regionali per la categoria juniores, in programma il 2 Giugno a Reggio
Emilia e proclama campione regionale di categoria Sampaoli Simone (Sidermec Fr.lli Vitali). All’atleta
e alla sua società, le più vive congratulazioni.
ELOGIO – CAMPIONATO REGIONALE CROSSCOUNTRY
Considerate le risultanze tecniche della prova valida per l’assegnazione dei titoli regionali crosscountry
2013 brillantemente organizzata dalla società Lugagnano Off Road a Lugagnano (PC) il 2 Giugno u.s.
si proclamano Campioni Regionali i seguenti atleti:
Juniores: Naspi Alessandro - Hard Rock Merida (PC)
Donne Junior: Vezzulli Fosca - Hard Rock Merida (PC)
Under 23: Samparisi Lorenzo – Canossa Merida (RE)
Elite: Pirazzoli Mirco – FRM Factory Racing Team (BO)
Donne Elite: Calvetti Serena – Torpado Surfing Shop (RA)
Elite Master: Mento Vincenzo – Lugagnano Off Road (PC)
Master 1: Ghisoni Fabio – Lugagnano Off Road (PC)
Master 2: Moroni Marco – Lugagnano Off Road (PC)
Master 3: Tosini Mauro – Lugagnano Off Road (PC)
Master 4: Bertoncini Paolo - Lugagnano Off Road (PC)
Master 6: Ferrari Francesco – Lugagnano Off Road (PC)
Master Woman: Boccellari Maria Giulia – Hard Rock Merida (PC)
Ai neo campioni regionali e alle loro società va il plauso del Comitato Regionale
STAGE PISTA IN PREPARAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI
La Str notifica l’elenco degli atleti selezionati allo stage in pista, in preparazione ai prossimi Campionati
Italiani, che si terrà nei giorni 10 – 11 e 12 Giugno p.v. presso il Velodromo di Fiorenzuola D’Arda.
- Branchini Giulio (Nial Nizzoli)
- Bartolini Francesco (Sidermec F.lli Vitali)
- Carra Mathias (Team Airone)
- Fortunato Lorenzo (Work Service S. Lazzaro)
- Lenzi Marco (Italia Nuova)
- Manfredi Simone (Work Service S. Lazzaro)
- Messieri Francesco (UP Calderara)
- Sampaoli Simone (Sidermec F.lli Vitali)
- Tommasini Marco (Sidermec F.lli Vitali)
- Vigilante Antonio Gabriele (Sidermec F.lli Vitali)

CONCORSO VIDEO ON LINE MYBICYCLEREOAD
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Si comunica che l’ufficio media e marketing della FCI ha ideato un concorso video on line aperto a tutti
i tesserati. Sul sito federale http//www.federciclismo.it/mybicycleroad.htm è possibile trovare la
promozione del Concorso e le informazioni relative a regolamenti, durata, premi in palio ect.
STRUTTURA TECNICA REGIONALE - PRECISAZIONI SULL’ASSEGNAZIONE DEI
TITOLI
Si ricorda che in base alla delibera del Consiglio Regionale nr. 10/2013 relativa ai Campionati
Regionali e Provinciali su pista sarà possibile assegnare i titoli sia nelle prove individuali che a squadre
ad atleti stranieri delle categorie esordienti/allievi m/f residenti in Italia previa comunicazione ufficiale
sul programma di gara. Si precisa che, comunque, tali atleti non potranno partecipare alle prove
valide per l’assegnazione del titolo italiano né far parte di rappresentative regionali a tale scopo
istituite Per quanto attiene le categorie internazionali resta valido quanto previsto dall’art. 2.4.4.2 delle
Norme Attuative federali 2013. ) ai Campionati Regionali nel seguente modo:
Cat. Elite s.c./ Under 23 / Juniores / Donne Elite / Donne JuniorProva unica di Campionato
Regionale (con partecipazione riservata a corridori tesserati in società della medesima regione)E' vietata
la partecipazione di atleti stranieri, anche se tesserati alla FCI per società della regione.Gara valida per
l'assegnazione del titolo di Campione Regionale (Detta manifestazione è una gara a partecipazione
libera, aperta anche ai tesserati di società di altre regioni (compresi i corridori stranieri, tesserati alla
FCI per società italiane) Gli atleti stranieri tesserati per società italiane non concorrono all’assegnazione
del titolo regionale
Cat. Esordienti /Allievi /Donne Esordienti / Donne Allieve Prova unica di Campionato Regionale e
Gara valida per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale E’ ammessa la partecipazione di atleti
stranieri, tesserati alla FCI per società della regione, i quali però non concorrono all'assegnazione del
titolo regionale.
MANIFESTAZIONE REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER LA VITA
Il Consiglio Regionale E/R, nel corso dell’ultima riunione, ha deliberato di accettare la proposta
pervenuta dal Rotary Club di Bologna e, con l’organizzazione di alcune società, fa propria l’iniziativa:
MANIFESTAZIONE REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER LA VITA riservata alla categoria
Giovanissimi (strada). Tale manifestazione, in collaborazione con il ROTARY e con il patrocinio di
altri Enti, denominata MEMORIAL G. SINOPPI e M. TALINI avrà luogo ai Giardini Margherita di
Bologna il 16 giugno p.v. Sono ammesse a partecipare tutte le Società dell’E/R ad eccezione di quelle
appartenenti alle province di Modena (Meeting Provinciale) Parma e Piacenza (collegate ad altre
iniziative). Le Società della provincia di Reggio Emilia sono libere di partecipare alla Manifestazione di
cui sopra o di iscriversi a quelle di Parma o Piacenza. NON saranno concesse autorizzazioni a
partecipazioni fuori Regione.
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.
CALENDARIO STRADA
Inserimento
Il 13/07/2013 a Mezzano Inferiore (PR) organizzata da G.S. Parmense – Elite/Under 23
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Annullamento
Il 07/07/2013 a Sala Baganza (PR) organizzata da G.S. Virtus Collecchio – Esordienti 1° e 2° anno
Il 27/07/2013 a Imola (BO) organizzata da ASD Ciclistica Santerno Imola - Juniores
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Variazione data
Dal 15/09 al 22/09/2013 a Ravenna organizzata da pedale Azzurro Rinascita Ravenna – strada
Dal 21/09 al 15/09/2013 a Lugo organizzata da S.C. Baracca – Strada
Inserimento
Il 12/07/2013 a Savignano sul Rubicone organizzata da Pol. Fiumicinese – Velocità Abilità – Meeting
Prov.le Forlì e Rimini
Il 13/07/2013 a Conselice organizzata da Velo Sport Conselice – Velocità Abilità – Meeting Prov.le
Ravenna
Il Presidente
Davide Balboni
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