COMUNICATO NR. 37 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 8
AGOSTO 2013
ELOGIO – CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI SU PISTA
Il Comitato Regionale si compiace per le affermazioni ottenute ai Campionati Nazionali su pista svoltisi
a Dalmine dal 29/07/2013 al 03/08/2013. Il Consiglio Direttivo e il suo Presidente, orgogliosamente, se
ne fa portavoce esprimendo le più vive congratulazioni ai vincitori delle maglie tricolori, Martina
Michelotti (Re Artù Factory Team) – corsa a punti donne allieve, Federico Orlandi (Pol. Fiumicinese) –
corsa a punti allievi, Enrico Cinti (Sport Reno Team Bologna) inseguimento individuale allievi . Il
plauso è esteso anche agli atleti che hanno conquistato il podio e gli altri piazzamenti in classifica. Di
seguito, il medagliere:
ARGENTO
Americana Allievi: Federico Orlandi e Luigi Falanga (Pol. Fiumicinese)
Corsa a punti donne esordienti: Iaccheri Valentina (Iaccobike)
Inseguimento individuale allievi: Federico Orlandi (Pol. Fiumicinese)
Inseguimento individuale donne allieve: Rachele Barbieri (Sc Forlivese)

BRONZO
Inseguimento a squadra donne allieve: Giulia Nanni, Martina Michelotti (Re Artù Factory Team), Irene
Lerose, Jessica Licata (Sc Forlivese), Cecilia Martini (Gs Cadeo)
Inseguimento a squadra allievi: Federico Orlandi, Luigi Falanga, Daniele Di Gilio (Pol. Fiumicinese),
Enrico Cinti (Sport Reno team Bologna), Nicolò Gozzi (Gs SM Codifiume)
Velocità a squadra allievi: Nicolò Gozzi (Gs SM Codifiume), Alessandri Nicolò (Pol. Molinella),
Federico Corvini (Uc Scat), Matteo Mantellini (Santerno Fabbi Imola)
Velocità a squadra donne allieve: Rachele Barbieri (Sc Forlivese), Sara Franceschelli (Re Artù Factory
Team)
Un ringraziamento particolare allo staff tecnico che ha preparato e seguito con attenzione gli atleti e le
atlete della rappresentativa: Barbara Gamberini, Mauro Calzoni, Davide Bonetti, Giulia Bonetti, Filippo
Ranzi, Enrico Pritoni, Leonardo Bonifazio, Ariele Bonetti.

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
CRER. Nella manifestazione sarà previsto un omnium donne Esordienti e Allieve come gara di
contorno senza punteggio per l’assegnazione del Palio delle Province.
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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.
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.
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
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.
CALENDARIO STRADA
Modifica data
Dal 28/9 al 021/09/2013 organizzata a Villanova di Ravenna da S.C. La Roda Reda – Elite/Under 23
CALENDARIO GIOVANISSMI
Inserimento
Il 18/09/2013 a Bologna organizzata da Pol. Villafontana - Velocità
Il Presidente
Davide Balboni
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