COMUNICATO NR. 32 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 4
LUGLIO 2013
MEETING NAZIONALE DI SOCIETA’– CATEG. GIOVANISSIMI
Il Comitato Regionale ringrazia tutte le società che hanno partecipato al Meeting Nazionale di Società cat. Giovanissimi svoltosi ad Andalo dal 21 al 23 Giugno 2013- che con il loro impegno e la loro
preparazione hanno dato prova dell'ottima salute del ciclismo giovanile dell'Emilia Romagna. Un plauso
particolare va alla società Pedale Azzurro Rinascita per il quinto posto ottenuto e al Team Barba per il
ventesimo posto.
ERREA’ VESTE IL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
Grazie all’accordo firmato tra il Crer e la società Erreà, le delegazioni e i tecnici regionali indosseranno
le maglie da riposo con il logo del comitato e quello di Erreà. In virtù del presente accordo, la società
parmense Erreà riconoscerà alle società ciclistiche dell’Emilia Romagna sconti su tutta la sua linea di
prodotti: - sconto del 20% per i tesserati sull’acquisto di scarpe e accessori – sconto del 10% per i
tesserati sull’acquisto dell’abbigliamento. Detti sconti saranno usufruibili presso i point Erreà
dell’Emilia Romagna.
CHALLANGE ROSA
Si rende noto alle società interessate che il sito della challenge rosa è stato aggiornato con le ultime
classifiche. Per consultarlo, è possibile visitare la pagina: www.challangerosa.it
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.
STRUTTURA TECNICA REGIONALE FUORISTADA – CALENDARIO CICLOCROSS
In considerazione del risultato positivo conseguito dalle manifestazioni organizzate nel 2012/2013 è
intenzione di questa struttura ripetere l’esperienza e chiediamo cortesemente alle Società interessate di
comunicare eventuali disponibilità all’organizzazione delle prove per la Challange 2013/2014 di
ciclocross. Si richiedono le date interessate comprensive di una data alternativa. Le categorie interessate
sono: G 6 M/F - ES 1° e 2° M/F - AL M/F - JU M/F. Si invitano le società interessate ad organizzare
il Campionato Regionale, da effettuare ai primi di gennaio, al quale non possono concorrere i G 6 M/F
a presentare la loro candidatura entro il 30 settembre 2013.
OGGETTO: CALENDARIO NAZIONALE 2014 - CLASSI: 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.12,
2.13, 2.14, 2.15, 2.16;
Le società che intendono iscrivere gare nel calendario nazionale 2014 – strada (in linea, a cronometro, a
tappe) – devono farne richiesta alla STF- settore strada, via G.B.Piranesi, 46 - 20137 MILANO, tel.
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02/670.14.64 – fax: 670.53.64 – e-mail: strada@federciclismo.it - per il tramite dei CC.RR. di
appartenenza (che dovranno esprimere il proprio parere), entro e non oltre lunedì 5 agosto 2013.
La richiesta deve essere corredata dalla ricevuta attestante il pagamento del deposito cauzionale con le
nuove modalità di pagamento :
1. Carta di credito on-line
2. Bonifico Bancario Intestatario: Federazione Ciclistica Italiana - Banca: B.N.L. - c/c 10111 ABI: 01005 - CAB: 03309 - CIN: S - IBAN: IT87S0100503309000000010111 - Swft Bic: BNLIITRR
Indicare obbligatoriamente nelle note del bonifico bancario il codice della Società.
3. Versamento su conto corrente postale c/c postale n. 00571018 - intestato a: Federazione Ciclistica
Italiana - causale: calendario 2014 Indicare obbligatoriamente nel bollettino il codice della Società. I
dati relativi al versamento vanno obbligatoriamente riportati nell'apposita procedura on-line di
registrazione dei versamenti delle società affiliate STRADA
• In linea:
€
400,00.=;
• A tappe
€
400,00.= per ogni giornata di gara ;
Le società devono indicare il codice societario, la denominazione, l’anzianità della gara, la classe, la
data desiderata e una data di riserva (in mancanza della data di riserva la STF assegnerà a proprio
giudizio un’altra data). Le manifestazioni devono mantenere possibilmente la data tradizionale. Le
richieste di iscrizioni che perverranno prive del deposito cauzionale non verranno prese in
considerazione. La STF è a disposizione per eventuali chiarimenti.

LOCALI CONTROLLI ANTIDOPING
Si comunica che il Consiglio Federale del 28 giugno u.s., ha deliberato l’obbligo per gli organizzatori
di gare internazionali, nazionali e regionali, di predisporre il locale per i controlli antidoping così come
sotto riportato:
<<La sala per il Controllo Antidoping deve tassativamente possedere tutti i requisiti e tutte le dotazioni
riportati sul sito federale alla sezione Antidoping/Requisiti della Sala per i Controlli Antidoping. La
carenza e l’inadeguatezza gravi dei locali, degli spazi, delle dotazioni od arredi o delle localizzazioni,
tali da rendere difficoltosa, non sufficientemente rispettosa delle privacy, igienicamente insufficiente o,
complessivamente impossibile, l’effettuazione del controllo saranno segnalati al Procuratore
Federale>>.
CHIUSURA SEGRETERIA COMITATO REGIONALE
Si informano le società che la Segreteria del Comitato resterà chiusa per ferie dal 12 al 16 agosto
compresi. Si raccomanda a tutte le società organizzatrici di manifestazioni in calendario fino 29
settembre p.v. compreso di adempiere alle procedure informatiche federali al fine di permettere la
regolare approvazione e pubblicazione sul Mondo del Ciclismo.
CALENDARIO PISTA
Modifica data
Dal 19/9 al 18/09/2013 a Lugo (RA) organizzata da S.C. Baracca – Tipo Pista
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 31/08/2013 a Forlì organizzata da ASD Pantani Corse – Strada
Il Presidente
Davide Balboni
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