COMUNICATO NR. 20 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 10
APRILE 2014
DELIBERE CONSIGLIO FEDERALE
Si comunica che il Consiglio Federale, nella riunione del 28/01 u.s., ha approvato le proposte presentate
dalla Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza come sotto riportate:
A - Modifica Art. 61 del Regolamento Tecnico
L’uso del casco rigido è obbligatorio in tutte le corse e allenamenti per tutti i tesserati di tutte le categorie.
Lo stesso casco deve essere indossato nelle fasi che precedono e seguono immediatamente la gara. Il
casco deve rispondere alle norme di sicurezza e di protezione dettate dalle materie vigenti.
B - Inserimento nuova segnalazione con bandierina arancio 60x40
L’inserimento della nuova segnalazione dei punti impegnativi, che andrà a sostituire la bandierina Gialla,
può avvenire anche in modo graduale dando così la possibilità alle società organizzatrici e ai motociclisti
di adeguarsi a quanto indicato per la nuova stagione agonistica 2015.
ATTUAZIONE DELIBERA NAZIONE NR. 47 DEL 20 MARZO 2013
A seguito delle carenze riscontrate nel completamento delle procedure informatiche da parte delle società
organizzatrici di manifestazioni la Segreteria Generale ha inviato un sollecito ad applicare in toto la
delibera nr. 47 del 20/3/2013 compreso l’inserimento al termine delle manifestazioni dei dati dell’ordine
d’arrivo nella quantità almeno sufficiente alla gestione dei punteggi federali previsti da ogni settore. In
fase di omologazione della manifestazione chi non adempierà a tale obbligo potrà essere passibile di una
sanzione. Questa norma è entrata in vigore dal 1 gennaio 2014 e da essa non ci si può discostare. Si
invitano le società a prenderne atto e a provvedere di conseguenza perché non verranno più ammesse
deroghe dal Giudice Sportivo.
CHIUSURA UFFICI PER FERIE COLLETTIVE 2014
Si comunica che gli uffici di questo Comitato resteranno chiusi per ferie collettive nei seguenti giorni: 2
maggio, dal 18 al 22 agosto, dal 23 dicembre al 2 gennaio 2015.
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.
COMMISSIONE REGIONALE GIUDICI DI GARA
ALBO GIUDICI 2014
Ad integrazione di quanto pubblicato precedentemente si aggiungono i seguenti Giudici:
Giannotti Marco N in servizio;
Muzzioli Simona N in servizio.
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.
CALENDARIO PISTA
Spostamento data
Dal 18 al 20/06/2014 a Cento (FE) organizzata dal Consorzio Velodromi BO/FE/MO
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 25/04/2014 a Maranello (MO) organizzata da Ciclistica Maranello – gioco ciclismo
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Annullamento
Il 01/05/2014 a Gambettola (FC) organizzata da ASD After Skull – ciclocross+abilità

Il Presidente
Davide Balboni
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