COMUNICATO NR. 42 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
12 SETTEMBRE 2013
5^ PROVA COPPA ITALIA
Si riportano i nominativi degli atleti selezionati alla 5^ prova di Coppa Italia: Gilioli Viola Dorotea
(Team Barba), Giuffredi Federico (Ped. Fidentino), Marzani Marco (Lugagnano Off Road), Frassoni
Vanni e Milanesi Federico (Hard Rock Merida). La rappresentativa sarà guidata da Piero Mengoli e
Dario Chiodi.
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.
COMMISSIONE GIOVANISSIMI
Si informano le società che il Settore Giovanile Nazionale ha comunicato che le manifestazioni
giovanissimi strada e cross country, annullate a causa del maltempo, potranno essere recuperate nel
primo week end del mese di ottobre.
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
Inserimento
Il 06/10/2013 a Podenzano (PC) organizzata dal G.S.Podenzano – Elite/Under 23
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 14/09/2013 a Sasso Marconi (BO) organizzata da Green Devils - Promozionale
Il 20/09/2013 a Magreta (MO) (PC) organizzata dal U.S. Formiginese - Promozionale
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