COMUNICATO NR. 25 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 15
MAGGIO 2014
BRACCIALE DEL CRONOMEN
Si comunica alle società interessate che la gara a cronometro in programma a Ponte San Giovanni (PG) il
prossimo 24 maggio sarà valida quale seconda prova del bracciale del Cronomen dell’Emilia Romagna
per le categorie Donne Allieve/Allievi e per Donne Juniores/Juniores. Si ringrazia il C.R. Umbria per la
disponibilità e la collaborazione.
2^ PROVA COPPA ITALIA – FUORISTRADA
Il Settore Fuoristrada notifica l'elenco degli atleti convocati alla 2^ prova Coppa Italia Giovanile che avrà
luogo a Lamosano di Chies D’Alpago (BL) il 18 Maggio p.v.: Frassoni Vanni (Merida Italia Team),
Bergamini Thomas (Pedale Bobbiese), Giuffredi Federico (Pedale Fidentino), Berzieri Alessandro
(Pedale Fidentino), Barilari Caterina (Pedale Bobbiese). La delegazione sarà guidata dal collaboratore del
settore regionale fuoristrada Piero Mengoli e dal tecnico regionale fuoristrada Luciano Vespari.
STRUTTURA TECNICA REGIONALE – CLASSIFICA DI RENDIMENTO
Si comunica a tutte le Società che è stato confermato il regolamento per la Classifica di Rendimento degli
Atleti tesserati per le Società Emiliano-Romagnole “Memorial Nicotti”. E’ prevista l’assegnazione dei
punteggi relativi a tutte le gare organizzate in Regione e di quelle Extra –Regionali se pervenute su
modulistica ufficiale FCI (ordine d’arrivo) entro e non oltre il 31 ottobre 2014.
Si precisa che la tabella di assegnazione dei punteggi è consultabile nel sito www.creronline.com.
COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA – CORSI DI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ASA
Si informano gli interessati che il Ciclo Club Estense organizza un corso di aggiornamento per il
personale ASA l’8 giugno 2014 corso c/o la biblioteca Don Giovanni Verità - Sala Bernabei – in Piazza
Matteotti 5 a Modigliana (FC) dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 13,25 alle 14,30 ed un corso di
Formazione ASA il 15 Giugno 2014 c/o Sala Palestra Canottieri Ferrara Via della Ricostruzione,121
Pontelagoscuro (FE) dalle ore 08,45/13,00 e dalle ore 14,00/18,30. Per informazioni contattare il sig.
Menegatti Luigi 337/590623.
Inoltre la ASD Eventi organizza il 7 giugno c/o la sede del CONI – Via Calciati 14 – Piacenza un corso
di formazione personale ASA dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.
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.
RIDUZIONE ORARIO E CHIUSURA SEGRETERIA COMITATO REGIONALE
Si rende noto che la segreteria del Comitato Regionale per il periodo dal 12 al 24 maggio p.v. compresi
sarà aperta al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 12,30.
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.
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CALENDARIO STRADA
Variazione
Dal 26/07/2014 al 31/08/2014 organizzata dalla Sc Virtus Villa - elite – under23
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 17/05/2014 a Crespellano (BO) organizzata da U.S. Calcara- gioco ciclismo
Il 24/05/2014 a Crespellano (BO) organizzata da U.S. Calcara- gioco ciclismo
Annullamento
Il 02/06/2014 a Ravarino (MO) organizzata da U.C. Sozzigalli – Fuoristrada
Il 27/07/2014 a Soliera (MO) organizzata da U.C. Sozzigalli - strada
CALENDARIO FUORISTRADA
Inserimento
Il 14/09/2014 a palazzolo sul Senio organizzata da Caroli Sport – Enduro
CALENDARIO AMATORIALE
Annullamento
Il 08/06/2014 a Mareto organizzata dal GS F. Zeppi Pavimenti - raduno

Il Presidente
Davide Balboni
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