COMUNICATO NR. 35 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 25
LUGLIO 2013
CAMPIONATO ITALIANO DOWNHILL
Il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna elogia gli atleti: Alia Marcellini (Torpado Surfing Shop),
Suding Lorenzo (Bike No Limits), Piergiovanni Danilo (Bike Center Cimone), Dragoni Fabrizio (Alessi
Racing) e Canovi Elisabetta (Alessi Racing), neo-campioni italiani della specialità downhill e si
complimenta con Belli Walter (Bike No Limits), Mezzetta Stefano (Bike No Limits) e Fabbri Simone
(As Tartana Bike) per la conquista della medaglia d’argento nelle rispettive categorie.
Le congratulazioni si estendono anche agli atleti Roncaglia Mattia (Bike No Limits), Medici Simone
(Pedroni Cycles), Tosadori Massimo (Pedroni Cycles) e Pedroni Marcello (Pedroni Cycles), per le
medaglie di bronzo ottenute.
CAMPIONATO ITALIANO ENDURO
Congratulazioni all’atleta Alex Lupato della società Frm Factory Racing Team, neo-campione italiano
elite della specialità Enduro del Fuoristrada. All’atleta e alla sua società va il plauso del Comitato
regionale dell’Emilia Romagna.
CAMPIONATO ITALIANO XCO
A Nemi il 20 Luglio u.s. si è laureato campione italiano Francesco Ferrari della società Lugagnano Off
Road. Il comitato Regionale emiliano romagnolo elogia l’atleta e si compiace della medaglia d’argento
conquistata da Fabrizio Pezzi (Torpado Surfing Shop).
STRUTTURA TECNICA REGIONALE
1
Si rende noto che in occasione della gara su pista del 8 agosto p.v, organizzata dal Consorzio
Interprovinciale Velodromi Bo/Fe/Mo a Cento, verrà assegnato il titolo di Campionessa Regionale
Donna Junior dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle prove Giro Lanciato, Eliminazione e Corsa a
punti. La maglia verrà assegnata purché gareggino almeno cinque Donne Junior (anche extra regionali).
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Si comunica che la prova su pista dell’Emilia Romagna del Trofeo Rosa Omnium 2013 delle
tre Regioni si svolgerà giovedì 22 agosto p.v. presso il Velodromo C. Ardizzoni di Cento, anziché
giovedì 8 agosto come precedentemente comunicato. Si segnala inoltre che mercoledì 7 agosto presso la
pista di Ascoli Piceno si svolgerà la prova del Trofeo Rosa Omnium 2013 della regione Marche.
CAMPIONATI REGIONALI PISTA 2013
Il Presidente Davide Balboni e il Consiglio Regionale ringraziano il Presidente e lo staff del Consorzio
Velodromi Bo/Fe/Mo C. Ardizzoni di Cento per l’ottima organizzazione dei Campionati Regionali Pista
2013 svoltisi a Cento.
PALIO DELLE PROVINCE 2013
Si comunica che in data 3 settembre 2013 a Cento (FE) si svolgerà il tradizionale PALIO DELLE
PROVINCE Le Rappresentative Provinciali saranno formate da 8 atleti: 4 Esordienti, 4 Allievi maschi
o femmine a discrezione del Comitato Provinciale. Ogni atleta ESORDIENTE ED ALLIEVO potrà
partecipare ad un massimo di due gare
Le gare previste sono:
ESORDIENTI: Velocità, Scratch, Eliminazione,Corsa a punti
ALLIEVI:Australiana a coppie, Scratch, Eliminazione, Americana
Non è previsto il Montepremi per gli atleti.
I Comitati Provinciali dovranno:
1) formalizzare entro e non oltre il 22 Agosto le iscrizioni (comprese le eventuali riserve) definendo
anche le prove a cui gli atleti parteciperanno alla Segreteria del Consorzio della pista di Cento.
2) Indicare massimo due D.S. ed un meccanico che entreranno nel settore atleti.
Il Regolamento, il programma della manifestazione ed i relativi orari saranno comunicati, in accordo
con gli Organizzatori, dalla Segreteria del Consiglio Regionale quanto prima e pubblicati sul sito del
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CRER. Nella manifestazione sarà previsto un omnium donne Esordienti e Allieve come gara di
contorno senza punteggio per l’assegnazione del Palio delle Province.
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
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.
COMUNICATO NUOVI RECAPITI MAIL
Si comunica che, al fine di snellire le risposte alle diverse richieste, sono stati attivati due nuovi recapiti
mail per il Comitato Regionale:
segreteria.consiglio@creronline.com; e ufficiostampa.er@creronline.com a cui si possono inviare
comunicazioni.
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.
COMITATO PROVINCIALE BOLOGNA
Si riportano le date delle manifestazioni valevoli per l’assegnazione delle maglie dei Campionati
Provinciali Bolognesi
Campionato Provinciale Strada Donne Esordienti 1° e 2° anno- Domenica 25 agosto a Imola – Org. SC
Santerno Imola.
Campionato Provinciale Strada Donne Allieve - Domenica 25 agosto a Imola – Org. SC Santerno
Imola.
Campionato Provinciale Pista Esordienti M/F – 7-8 agosto Velodromo Ardizzoni Cento – Org.
Consorzio Interprovinciale BO-FE-MO
Campionato Provinciale Pista Allievi M/F – 7-8 agosto Velodromo Ardizzoni Cento – Org. Consorzio
Interprovinciale BO-FE-MO
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Campionato Provinciale Pista Juniores – 7-8 agosto Velodromo Ardizzoni Cento – Org. Consorzio
Interprovinciale BO-FE-MO
Seguirà programma dettaglio a definizione delle manifestazioni

CALENDARIO GIOVANISSIMI
Annullamento
Il 04/08/2013 a Bobbio organizzata dal ASD Pedale Bobbiese – Fuoristrada
Il 16/08/2013 a Santa Maria di Bobbio organizzata dal Pedale Bobbiese – Promozionale Mini Bike

Il Presidente
Davide Balboni

3

