COMUNICATO NR. 41 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 5
SETTEMBRE 2013
PALIO DELLE PROVINCIE
Il Comitato Regionale si complimenta con il Presidente Provinciale di Bologna Stefano Marabini, e con
la sua rappresentativa, vincitori della quarta edizione del Palio delle Provincie, un ringraziamento
particolare a tutte le provincie che hanno partecipato.
ASSEGNAZIONE PUNTEGGI ATLETI
Come evidenziato nel sito federale alla voce “affiliazione e tesseramento – gestione gare federali”si
ricorda che le società organizzatrici hanno l’obbligo, entro sette giorni, di completare l’iter della gara
inserendo l’ordine d’arrivo della manifestazione. In mancanza dell’inserimento della classifica il
Giudice Sportivo non omologherà la gara e di conseguenza agli atleti non verrà assegnato il punteggio
corrispondente. Si sensibilizzano le società a voler provvedere a quanto sopra al fine di evitare
successivi provvedimenti.
STAGIONE SPORTIVA 2014
I Consiglio Federale ha approvato un progetto che rimodula i termini temporali della stagione sportiva
allineando tutte le attività alle date 1° gennaio - 31 dicembre e, conseguentemente, rendendo tassativa la
scadenza della validità dei tesseramenti e delle affiliazioni alla data del 31 dicembre (senza cioè
autorizzare eventuali proroghe).
Cerchiamo di chiarire in breve che cosa comporta questa variazione nell’attività delle nostre società.
• La stagione sportiva coincide con l’anno solare.
• La tessera degli atleti è valida fino al 31 dicembre per la società con la quale si è tesserati.
Ciò sta a significare che gli atleti tesserati per una società nel 2013 dovranno svolgere attività con quella
società fino al 31 dicembre e che le nuove affiliazioni delle società, così come i tesseramenti ed i
trasferimenti avranno valore a partire dal 1° gennaio 2014.
Questo non vuol significare che si potrà rinnovare le affiliazioni ed i tesseramenti solo dal primo
gennaio ma che queste operazioni avranno validità a partire da quella data.
Il rinnovo dell’affiliazione e del tesseramento sarà possibile, come di consuetudine, a partire dal 1°
novembre e le società avranno quindi due mesi di tempo per operare in ottemperanza dall’art. 30 del
regolamento tecnico. La nuova affiliazione ed il nuovo tesseramento (rinnovo 2014) avranno però
validità esclusivamente a partire dal 1° gennaio. Il termine ultimo per i tesseramenti 2013 è stabilito al
15 ottobre. Sarà possibile anche effettuare i trasferimenti durante questo periodo, ma questi, ed il
relativo tesseramento, avranno validità a partire dal 1° gennaio.
A tutti i tesserati del periodo novembre dicembre verrà rilasciata una tessera con data di validità 1
gennaio 2014 così come le società affiliate in questo periodo avranno data di validazione 1 gennaio
2014. Quindi un atleta svolgerà la propria attività fino al 31 dicembre con la società per la quale ha
tessera 2013 per poi iniziare il 1° gennaio l’attività 2014 con la nuova società se trasferito.
Un atleta tesserato per la prima volta nei mesi di novembre o dicembre potrà iniziare a correre solo dal
1° gennaio. Le affiliazioni, in particolare, seppur rinnovate entro il 31 dicembre, avranno validità a
partire dal 1° gennaio. Per questo motivo eventuali nuovi dirigenti tesserati nel consiglio direttivo non
presenti nel 2013 godranno di copertura assicurativa a partire dal 1° gennaio 2014.
Il periodo che va dal 1° novembre al 31 dicembre, quindi, non è altro che un periodo nel quale si
anticiperanno procedure di tesseramento e affiliazione che comunque avranno effetto a partire dal 1°
gennaio.
• Iscrizione alle gare
Potranno iscriversi alle gare in programma nella stagione 2013 solo gli atleti in possesso della tessera
2013 ed alle manifestazioni in programma nella stagione 2014 solo gli atleti in possesso della tessera
2014. Non è prevista infatti alcuna proroga di validità della tessera ed il sistema informatico accetterà
solo iscrizioni a gare di una stagione per atleti tesserati nella stagione stessa.
Per le gare di gennaio quindi le società che svolgono attività dovranno rinnovare affiliazione e
tesseramento con il necessario anticipo. Le società che tesserano gli atleti nel periodo novembre –
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dicembre potranno iscrivere questi atleti da subito per le gare in programma dal 1° gennaio anche se si
tratta di atleti trasferiti che fino al 31 dicembre continuano a correre con la vecchia società
• Termine della stagione sportiva.
Il termine della stagione sportiva è indicato al 31 dicembre. Tutte le gare in programma fino a quella
data saranno imputate alla stagione 2013. Dal 1° gennaio partirà la stagione 2014.
Questo indipendentemente dal tipo di attività svolta (strada, fuoristrada, pista e ciclocross)
• Prestito temporaneo
Resterà attivo il prestito temporaneo per il ciclocross. Solo gli atleti in prestito potranno svolgere
l’attività con la tessera 2013 e per la società che li ha in carico fino al termine previsto per questo
istituto.Per questi atleti il rinnovo ed il trasferimento ad altra società sarà possibile solo al termine del
prestito.
COMMISSIONE REGIONALE GIUDICI DI GARA
La Commissione Regionale Giudici di Gara dell’Emilia Romagna mail crggemiliaromagna@libero.it
sta organizzando un corso per nuovi Giudici di Gara se qualche persona fosse interessata a frequentare
detto corso è pregata di contattare la seguenti persone: Galaverna Paolo tel. 335-7698150 mail
paologalaverna@alice.it ; Brazzioli Anja tel. 346-3193906 mail a.brazzioli@gmail.com per possono
partecipare al corso gli aspiranti che abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 50 anni.
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.
CALENDARIO STRADA
Annullamento
Il 08/09/2013 a Lesignano De Bagni (PR) organizzata dal G.S. Parmense - Allievi
CALENDARIO FUORISTRADA
Inserimento
Il 06/10/2013 a Santo Stefano d’Aveto (GE) organizzata da ASD Vallinbici Ezio Bike – Downhill
Campionato Regionale
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 22/09/2013 a Porto Fuori (RA) organizzata dal ASD Cons. Pedale Azzurro – Promozionale riservata
ai solo tesserati PG
CALENDARIO AMATORIALE
Annullamento
Il 22/09/2013 a Podenzano (PC) organizzata dalla Cycling Podenzano – Raduno
Il Presidente
Davide Balboni
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