COMUNICATO NR. 2 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 9
GENNAIO 2014
CAMPIONATI REGIONALI CICLOCROSS 2013
Considerate le risultanze tecniche della prova valida per l’assegnazione dei titoli regionali di ciclocross
2013 per le categorie Esordienti 2° anno, Allievi, Junior, Under e Master m/f brillantemente organizzata
dalla società AC Serramazzoni a Serramazzoni (MO) il 22 Dicembre u.s. si proclamano Campioni
Regionali i seguenti atleti:
Esordiente 2° anno: Repetti Leonardo (Pontenure Raschiani)
Donna Esordiente 2° anno: Giglioli Marianna Angelica (Team Barba)
Allievo: Tortellotti Luca (GS Cadeo)
Donna Allieva: Quasttrone Andrea (Ac Serramazzoni)
Junior: Negrini Andrea (Work Service San Lazzaro)
Donna Junior: Reati Vittoria (Viner Factory Team)
Under: Fumarola Denis (Frm Factory Team)
Master Woman: Milena Cavani (Ac Serramazzoni)
Master Junior: Gherardini Luca (Ac Serramazzoni)
Master 2: Ghisoni Massimo (Lugagnano Off Road)
Master 4: Zuccolini Carlo (Lugagnano Off Road)
Si proclamano campioni regionali di ciclocross gli atleti della categoria esordienti 1° anno e donne
esordienti 1° anno che hanno conquistato il titolo il 5 Gennaio u.s. a Forlì con l’ottima organizzazione
della società Pantani Corse.
Esordienti 1° anno: Bettuzzi Tommaso (Baby Team Iaccobike)
Donna Esordiente 1° anno: Cavallini Chiara (Tonino Lamborghini)
Il Presidente ringrazia le società organizzatrici ed elogia i neo campioni regionali.
ATTIVITA’ GIOVANISSIMI 2014
Si ricorda che il Meeting Nazionale è programmato DAL 3 AL 6 LUGLIO 2014 a Montecatini Terme con
l’organizzazione del G.S. Anghione.
Le date assegnate alle prove di Meeting Regionale Fuoristrada e Strada sono:
MEETING REGIONALE FUORISTRADA: domenica 8 giugno 2014
MEETING REGIONALE STRADA: domenica 22 giugno 2014.
In occasione del Consiglio Regionale del 23/11 u.s., è stato approvato il progetto “Meeting di Primavera”
che si svolgerà nell’ultimo fine settimana di aprile (25/26/27 aprile 2014) a Imola all’interno
dell’autodromo. Nel Meeting di Primavera verranno valorizzate tutte le specialità del ciclismo giovanile
nell’ottica della multidisciplinarità e del principio della conoscenza della bicicletta, delle sue possibilità
d’uso senza l’esasperazione dell’agonismo. Questa giornata sarà, per il mese di aprile 2014, quella
dedicata all’attività alternativa e quindi non sono autorizzate partecipazioni a gare fuori regione né
calendarizzazioni di altre manifestazioni.
Si comunica che, facendo seguito alle decisioni assunte dal Consiglio Regionale del 14 dicembre u.s. e
condivise nella stessa assemblea dai Presidenti Provinciali, nel predisporre il calendario per l’attività
Giovanissimi 2014 si dovrà tenere conto che le giornate dedicate all’attività alternativa saranno il 27
Aprile (Meeting di Primavera), 11 Maggio, 15 Giugno e 13 Luglio.
Su proposta della Commissione Giovanissimi la data per la stesura del calendario Regionale sarà il 18
gennaio 2014, data per la quale verrà nei prossimi giorni predisposta apposita convocazione.
ATTIVITA’ AMATORIALE 2014
A seguito delle modifiche apportate alle Norme Attuative Amatoriali 2014, approvate dal Consiglio
Federale del 6 dicembre u.s., si comunica che gli ex atleti agonisti (ex professionisti, ex elite, ex under ed
ex Donne Elite), ricompresi in determinati periodi, potranno tesserarsi per il 2014 solo come
“Cicloturisti”; nel sistema informatico, quindi, non ci sarà più la possibilità di selezionare la voce
“Attività limitata”. Questi atleti potranno partecipare all’attività amatoriale di tutte le specialità, solo
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previo invito scritto della Società organizzatrice, saranno esclusi da qualsiasi classifica individuale e di
società e dovranno evitare in ogni modo di alterare lo svolgimento della gara

COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA
Si informano le società interessate che verranno organizzati nei giorni 15 e 16 febbraio p.v. presso
l’Hotel Il Maglio Via Provinciale Selice 27/A Imola Tel. 0542 642299 corsi di:
- formazione e rinnovo moto staffette iscritte alla FCI
- formazione e rinnovo abilitazione per scorte tecniche
con le seguenti modalità ed orari:
SABATO 15 FEBBRAIO 2014
Corso di formazione per moto staffette iscritte alla FCI della durata di sei ( 6 ) ore, con
inizio alle ore 9,00. (costo del corso 30,00 euro) Alle 16,00 è prevista la prova d’esame (sia scritta che
orale)
Corso di aggiornamento obbligatorio per il rinnovo biennale della abilitazione
motostaffette iscritte alla FCI della durata di tre ( 3 ) ore dalle 14,00 alle 17,00. (costo
dell’aggiornamento 5,00 euro)
SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014
Corso di formazione delle scorte tecniche e corso di aggiornamento obbligatorio per il
rinnovo dell’abilitazione quinquennale delle scorte tecniche della durata di dodici ( 12 ) ore
complessive così suddivise: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di Sabato15 febbraio e dalle ore 9,00 alle ore
18,00 di Domenica 16 febbraio (costo del corso 30,00 euro).
Al termine verranno rilasciati gli attestati di frequenza indispensabili per avanzare la richiesta
dell’esame di abilitazione alla scorta tecnica e la richiesta di rinnovo presso la Polizia Stradale.
Precisiamo che le scorte tecniche, già iscritte come moto staffette FCI, per ottenere l’aggiornamento
potranno frequentare solo le 8 ore della domenica dalle ore 9,00 alle ore 18.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 3 febbraio p.v. agli uffici del Comitato Regionale
(Via P. Tibaldi 17 – 40128 Bologna – fax 051/372656 - e-mail: emilia@federciclismo.it) corredate di
nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale indirizzo E-mail.
Il costo del corso è di €. 30,00 (Trenta/00) da saldare direttamente alla sede del corso.
Presso l’Hotel Il Maglio sarà possibile pranzare al costo di Euro 15,00, previa prenotazione all’atto
della iscrizione.
Per ogni ulteriore informazione si può consultare il sito www.federciclismo.it – selezionando la voce
Direttori di Corsa – Moto staffette – Scorte Tecniche.
CORSO PER DIRETTORI DI CORSA REGIONALI
Si informano le società interessate che il Comitato intende organizzare un corso per Direttori di Corsa.
Chiunque fosse interessato a partecipare è pregato di segnalare il proprio nominativo, entro il 31 gennaio
p.v., agli uffici del Comitato (emilia@federciclismo.it , tel. 051/372958 – fax 051/372656).

Il Presidente
Davide Balboni
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