COMUNICATO NR. 11 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 27
FEBBRAIO 2014
APPROVAZIONE GARE
Si richiede di inserire nella procedura informatica federale i programmi di gara nel formato pdf originale
e leggibile, al fine dell’approvazione. Diversamente, non verranno presi in considerazione.
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER T1 – T2 – T3 – MM –B2
Si porta a conoscenza degli interessati che questo Comitato Regionale ha avuto l’autorizzazione dal
Centro Studi per organizzare un corso di aggiornamento per direttori sportivi T1 – T2 – T3 – MM –B2 da
effettuarsi sabato 8 marzo 2014 a Imola c/o l’Hotel Il Maglio via Prov.le Selice 26/a. con il sotto riportato
programma.
PROGRAMMA CORSO AGGIORNAMENTO PER TUTTE LE CATEGORIE
ore 9.00 Le scuole di ciclismo – a cura del Docente Settore studi Prof. Diego Bragato
ore 11.00 Aspetti psico- pedagogici nel rapporto tecnico - atleta - a cura della dott.ssa Elisabetta Borgia
ore 13.00 pausa pranzo
ore 14.00 - Attività alternativa per esordienti ed allievi – a cura del Docente Settore studi Prof. Diego
Bragato
ore 16.00 - Dai test di valutazione del progetto giovani alla reale prestazione – a cura dei Docenti del
settore studi Proff. Diego Bragato e Mattia Michelusi
ore 18.00 termine lavori e consegna attestati di partecipazione
L’iscrizione dovrà pervenire al Comitato Regionale entro e non oltre il 28 febbraio, inviando via mail a
emilia@federciclismo.it o al fax 051/372656 la propria adesione utilizzando l’apposita scheda
d’iscrizione scaricabile dal sito www.federciclismo.it –centro studi –tecnici-direttori sportivi-iscrizione al
corso unitamente alla copia del bonifico della quota di partecipazione prevista,che si ricorda essere: 25,00
euro per T1 e MM. 35,00 euro per T2 e B2 e 45,00 euro per T3, che dovrà essere accreditata nel c/c del
Comitato c/o Banca Nazionale del Lavoro, Ag. 4 Bologna, IBAN IT24C0100502404000000014603. I
partecipanti possono pranzare presso il ristorante dell’Hotel al costo di Euro 15,00 previa prenotazione
alla segreteria del C.R.E.R. tramite mail all’indirizzo emilia@federciclismo.it oppure al Fax
051/372656.
STRUTTURA TECNICA REGIONALE – GARE REGIONALI JUNIORES
La Struttura Tecnica Regionale in accordo con tutte le società della categoria juniores, stabilisce che le
gare regionali per la categoria juniores (classe 1.21), siano riservate a nr. 90 atleti regionali che avranno,
in fase di iscrizione, la precedenza rispetto agli atleti extraregionali, fino al raggiungimento del limite
massimo di 200 partenti o altro previsto.
STRUTTURA TECNICA REGIONALE – PROGRAMMAZIONE INCONTRI
La Struttura Tecnica Regionale indice due riunioni con le società che tesserano atleti della categoria
Esordienti, Allievi e categorie femminili rispettivamente:
-

giovedì 6 marzo p.v. alle ore 20,30 presso il Velodromo G. Servadei (Viale Roma 130/a) Forlì

-

venerdì 14 marzo p.v. alle ore 20,30 presso la sede del CONI di Modena (c/o Palasport Via
Divisione Acqui – Modena)

Con il seguente ordine del giorno:
novità norme attuative di categoria 2014
attività regionale strada-pista 2014
Challenge Rosa Tre Regioni 2014
Varie ed eventuali
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DATE ESAMI RILASCIO ALL’ABILITAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI
SCORTA TECNICA
La Commissione Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza informa che sono uscite le date per il rilascio
dell’abilitazione per l’esercizio del servizio di scorta tecnica:
- sabato 5 aprile 2014
- sabato 15 novembre 2014
COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA – CORSI DI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ASA
Si informano gli interessati che il Ciclo Club Estense organizza corsi di aggiornamento e formazione per
il personale ASA:
- il 9 marzo 2014 corso di formazione ASA c/o la sede AEOP via Libia 67/69 – Bologna
- il 23 marzo 2014 corso di aggiornamento ASA c/o il Circolo ARCI La Pescaccia – Via Ossi 36 –
Villagrappa (FC).
Il 18 (non il 19 come precedentemente pubblicato) e 25 marzo corso di formazione ASA c/o la Sala
Consigliare del Municipio in Piazza Dante Alighieri 19 a Goro (FE)
Per informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi 337/590623.
Mentre il 16 marzo 2014 la ASD G.S.C. Poggiobernese organizzerà un corso di aggiornamento per il
personale ASA a Poggiotorriana c/o la Sala Polivalente Comunale in via Costa Macello 10. Per
informazioni contattare il sig. Guidi Giancarlo 349/3744180 fax 0541/629287.
NUOVO SCHEMA CATEGORIE HANDBIKE
Con riferimento al comunicato n.4 del 12 febbraio u.s., di pari oggetto, si specifica che le Società che
avessero già provveduto nelle scorse settimane al tesseramento dei propri atleti, devono
obbligatoriamente provvedere all’adeguamento delle categorie e alla remissione di una nuova tessera
aggiornata tramite i Comitati regionali territorialmente di competenza.
COMITATO PROVINCIALE RIMINI- RIUNIONE FUORISTRADA
In occasione degli incontri mensili fra le società della provincia di Rimini, lunedì 10 marzo P.V., presso l’
Aula Magna C/O Scuola Elementare G. Rodari Via Don Sturzo, 12 Villa Verucchio (non in Piazza
Europa come precedentemente comunicato), si terrà un incontro per quanto riguarda l'attività
FUORISTRADA " giovanile ed amatoriale" sarà presente il presidente della commissione regionale
fuoristrada il Sig. Massimo Cipriani. Verrà illustrata l'attività per il 2014 del settore fuoristrada del
CRER, a seguire ci sarà il dibattito per spiegare specialmente alle nuove società del territorio la gestione
delle manifestazioni F.C.I. del settore. Visto l'importanza degli argomenti Massimo Cipriani ha ritenuto
opportuno allargare la riunione anche alle società interessate di tutta la ROMAGNA e
quindi l'incontro è esteso anche ai comitati di Forlì/Cesena e Ravenna.
L'appuntamento è quindi Lunedì 10 Marzo a Villa Verucchio alle ore 20,45. e' gradito un cenno di
conferma di partecipazione all'indirizzo e mail squadro.62@gmail.com.
COMITATO PROVINCIALE DI RAVENNA
Meeting Provinciali Ravenna categoria giovanissimi
Sabato 10 maggio Primi Sprint e Gimkana a Lugo organizza S.C. Baracca
(riservata solo ai tesserati di Ravenna)
Sabato 17 maggio Strada a Santa Zaccaria organizza Rinascita Ravenna
(Manifestazione aperta a tutti)
Sabato 26 luglio Cross Cauntry (fuoristrada) a Godo di Russi organizza S.C. Godo
(Manifestazione aperta a tutti)
Prove valide Campionati Provinciali Ravenna categoria agonistiche
Domenica 27 aprile esordienti maschi e femmine a Voltana organizza S.C. Baracca Lugo
Domenica 22 giugno allievi a Massa Lombarda organizza S.C. Massese
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REGOLAMENTO ESORDIENTI–
1 - Il trofeo città di tappa di Ciclismo Esordienti 2014 è riservato a tutti gli atleti Maschi esordienti di 1°
e 2° anno e Femmine Allieve partecipanti alle 4 manifestazioni in programma nella provincia di Ravenna.
2 – Esordienti di 1° e 2° anno avranno una classifica separata sia maschile che femminile, donne allieve
di 1° e 2° anno classifica unica.
PUNTEGGIO Categoria MASCHILE e FEMMINILE - 10 punti al 1°, 9 punti al 2°, 8 punti al 3°, 7
punti al 4°, 6 punti al 5°, 5 punti al 6°, 4 punti al 7°, 3 punti all’ 8°, 2 punti al 9°, 1 punto al 10° .
Saranno considerati gli ordini di arrivo ufficiali redatti dalla giuria.
3 – In caso di una eventuale parità tra uno o più corridori nella Classifica Finale a Punti, si terrà conto del
miglior piazzamento dell’ultima gara disputata. (regola valida sia per i Maschi che per le Femmine).
4 – I premi donati dal Comitato Provinciale e dal Comune di Lugo, saranno consegnati solamente al
primo Classificato e alla prima Classificata.
5 – La premiazione finale si svolgerà il 26 dicembre 2014 nella festa dello sport al pala Banca di
Romagna di Lugo ed ogni vincitore, vincitrice e Società di appartenenza riceveranno direttamente l’invito
di partecipazione.
6 – Elenco delle gare valide per il trofeo città di tappa esordienti:
1) domenica 27 aprile a Voltana, (S.C. Baracca Lugo)
2) giovedì 1 maggio a Santo Stefano di Ravenna (Pedale Azzurro Ravenna)
3) domenica 18 maggio a Cotignola (S.C. Cotignolese)
4) domenica 31 agosto a Sant’Agata sul Santerno (S.C. Massese)
REGOLAMENTO ALLIEVI–
1 - Il trofeo città di tappa di Ciclismo Allievi 2014 è riservato a tutti gli atleti Maschi e Donne Junior
partecipanti alle 6 manifestazioni in programma nella provincia di Ravenna.
2 – Allievi e donne Junior avranno una classifica separata.
PUNTEGGIO Categoria MASCHILE e FEMMINILE - 10 punti al 1°, 9 punti al 2°, 8 punti al 3°, 7
punti al 4°, 6 punti al 5°, 5 punti al 6°, 4 punti al 7°, 3 punti all’ 8°, 2 punti al 9°, 1 punto al 10° .
Saranno considerati gli ordini di arrivo ufficiali redatti dalla giuria.
3 – In caso di una eventuale parità tra uno o più corridori nella Classifica Finale a Punti, si terrà conto del
miglior piazzamento dell’ultima gara disputata. (regola valida sia per i Maschi che per le Femmine).
4 – I premi donati dal Comitato Provinciale e dal Comune di Lugo, saranno consegnati solamente al
primo Classificato e alla prima Classificata.
5 – La premiazione finale si svolgerà il 26 dicembre 2014 nella festa dello sport al pala Banca di
Romagna di Lugo ed ogni vincitore, vincitrice e Società di appartenenza riceveranno direttamente l’invito
di partecipazione.
6 – Elenco delle gare valide per il trofeo città di tappa Allievi:
1) domenica 30 marzo a Cà di Lugo, (S.C. Baracca Lugo)
2) domenica 18 maggio a Cotignola (S.C. Cotignolese)
3) lunedì 2 giugno a Barbiano (S.C. Cotignolese)
4) domenica 22 giugno a Massa Lombarda - Imola (S.C. Massese)
5) domenica 7 settembre a Russi (U.C. Russi)
6) domenica 5 ottobre a Lugo – San Marino (S.C. Baracca)
REGOLAMENTO JUNIORES–
1 - Il trofeo città di tappa di Ciclismo Juniores 2014 è riservato a tutti gli atleti partecipanti alle 5
manifestazioni in programma nella provincia di Ravenna.
2 - PUNTEGGIO - 10 punti al 1°, 9 punti al 2°, 8 punti al 3°, 7 punti al 4°, 6 punti al 5°, 5 punti al
6°, 4 punti al 7°, 3 punti all’ 8°, 2 punti al 9°, 1 punto al 10° .
Saranno considerati gli ordini di arrivo ufficiali redatti dalla giuria.
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3 – In caso di una eventuale parità tra uno o più corridori nella Classifica Finale a Punti, si terrà conto del
miglior piazzamento dell’ultima gara disputata.
4 – I premi donati dal Comitato Provinciale e dal Comune di Lugo, saranno consegnati solamente al
primo Classificato.
5 – La premiazione finale si svolgerà il 26 dicembre 2014 nella festa dello sport al pala Banca di
Romagna di Lugo ed ogni vincitore e Società di appartenenza riceveranno direttamente l’invito di
partecipazione.
6 – Elenco delle gare valide per il trofeo città di tappa Juniores:
1) domenica 16 marzo a Cassanigo, (S.C. Baracca Lugo)
2) domenica 13 aprile a Reda (S.C. Reda Mokador)
3) lunedì 21 aprile a Errano di Faenza (Pol Corrado Zannoni)
4) domenica 8 giugno a Villanova di Ravenna (La Roda Reda)
5) domenica 15 giugno a Castel Bolognese (U.C. Castelbolognese)
REGOLAMENTO UNDER 23 – ELITE
1 - Il trofeo città di tappa di Ciclismo Under 23 - Elite 2014 è riservato a tutti gli atleti partecipanti alle 4
manifestazioni in programma nella provincia di Ravenna.
2 – Under 23 ed elite avranno una classifica separata.
3 - PUNTEGGIO - 10 punti al 1°, 9 punti al 2°, 8 punti al 3°, 7 punti al 4°, 6 punti al 5°, 5 punti al
6°, 4 punti al 7°, 3 punti all’ 8°, 2 punti al 9°, 1 punto al 10° .
Saranno considerati gli ordini di arrivo ufficiali redatti dalla giuria.
4 – In caso di una eventuale parità tra uno o più corridori nella Classifica Finale a Punti, si terrà conto del
miglior piazzamento dell’ultima gara disputata.
5 – I premi donati dal Comitato Provinciale e dal Comune di Lugo, saranno consegnati solamente al
primo Classificato.
6 – La premiazione finale si svolgerà il 26 dicembre 2014 nella festa dello sport al pala Banca di
Romagna di Lugo ed ogni vincitore e Società di appartenenza riceveranno direttamente l’invito di
partecipazione.
7 – Elenco delle gare valide per il trofeo città di tappa Under 23 - Elite:
1) domenica 23 febbraio a San Bernardino di Lugo, (Sodalizio San Bernardinese)
2) domenica 2 marzo a Berlicetto di Lugo (S.C. Baracca)
3) domenica 6 aprile a Reda di Faenza (La roda Reda)
4) giovedì 1 maggio a San Bernardino di Lugo, (Sodalizio San Bernardinese)
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Sabato 14 giugno Gimkana Cross organizza 07L0108 Velo Sport Conselice a Conseliece
Domenica 20 Luglio Cross Cauntry a San Cassiano di Brisighella organizza 07W1322 Staff Bike 2000

Il Presidente
Davide Balboni
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