COMUNICATO NR. 28 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 5
GIUGNO
CAMPIONATO REGIONALE CRONOMETRO ALLIEVI
Il Presidente, i Consiglieri e i Componenti del Comitato Regionale Emilia Romagna nel proclamare
campioni regionali categoria allievi specialità cronomen gli atleti Valentina Iaccheri e Matteo Donegà, si
complimentano per il brillante risultato con i neo campioni ed anche con le società di appartenenza: Re
Artù Factory Team e Asd Sancarlese ciclismo. Gli elogi sono estesi anche alla società GSC
Poggiobernese che ha organizzato in modo impeccabile la prova del Bracciale a Camerano di
Poggiotorriana (RN) il 31 Maggio u.s. valida per l’assegnazione del titolo regionale allievi m/f.
COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICI DI GARA
Il Presidente unitamente al Consiglio e al direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna si
congratulano con la sig. Patrizia Pietra per la nomina come componente della Commissione Nazionale
Giudici di Gara e le augurano un buon lavoro nel suo nuovo incarico.
CAMPIONATO ITALIANO ELITE S.C.
Org.: ASD Team Bicidea Montallese (08J2617) – sabato 28 giugno – Montallese-Chiusi (SI) – ID 53182
Si invitano le società interessate a partecipare al Campionato Italiano Elite s.c. a far pervenire al C.R.E.R.
(emilia@federciclismo.it – n.fax 051/382656) le proprie richieste di iscrizione, entro e non oltre
LUNEDI' 23 giugno 2014. Sarà esclusivamente cura del C.R.E.R. provvedere alla regolarizzazione
tramite procedura on-line.
Sono ammessi a partecipare n° 10 atleti tesserati per la regione EMILIA ROMAGNA.
La società organizzatrice corrisponde un contributo spese forfettario di partecipazione pari a Euro 35,00
per atlete partente.
CAMPIONATO ITALIANO UNDER 23
Org.: AS Ciclisti Sorani (11R2589) – domenica 29 giugno – Sora (FR) – ID 52141
Si invitano le società interessate a partecipare al Campionato Italiano Elite s.c. a far pervenire al C.R.E.R.
(emilia@federciclismo.it – n.fax 051/382656) le proprie richieste di iscrizione, entro e non oltre
LUNEDI' 23 giugno 2014. Sarà esclusivamente cura del C.R.E.R. provvedere alla regolarizzazione
tramite procedura on-line. Sono ammessi a partecipare n° 11 atleti tesserati per la regione EMILIA
ROMAGNA. La partecipazione è consentita a tutti gli Under 23 non appartenenti a : squadre UCI Pro
Team, squadre Continentali Professionistiche, squadre Continentali straniere (ad esclusione degli atleti in
possesso di tessera FCI). Ogni società non può iscrivere più di 6 corridori; detto limite è fissato anche per
le società pluriaffiliate indipendentemente dall’appartenenza a regioni diverse. La società organizzatrice
corrisponde un contributo spese forfettario di partecipazione pari a Euro 35,00 per atlete partente.
CAMPIONATO ITALIANO DONNE JUNIORES
Org.: SC Alfredo Binda (02Q0032) - domenica 29 giugno – Varese (VA) – ID 53184
Si invitano le società interessate a partecipare al Campionato Italiano Elite s.c. a far pervenire al C.R.E.R.
(emilia@federciclismo.it – n.fax 051/382656) le proprie richieste di iscrizione, entro e non oltre
LUNEDI' 23 giugno 2014. Sarà esclusivamente cura del C.R.E.R. provvedere alla regolarizzazione
tramite procedura on-line. La società organizzatrice corrisponde un contributo spese forfettario di
partecipazione pari a Euro 25,00 per atleta partente.
CAMPIONATI ITALIANI CRONOMETRO A SQUADRE
Org.: Team 2003 asd (02K3877) – sabato 5 luglio – Bolgare (BG)
CAT. ALLIEVI – ID 65717
CAT. JUNIORES – ID 65718
CAT. DONNE JUNIORES – ID 65719
Si invitano le società interessate a partecipare al Campionato Italiano Elite s.c. a far pervenire al C.R.E.R.
(emilia@federciclismo.it – n.fax 051/382656) le proprie richieste di iscrizione, entro e non oltre
LUNEDI' 30 giugno 2014 comunicando i nominativi dei corridori titolari, delle eventuali riserve e degli
accompagnatori ufficiali. Sarà esclusivamente cura del C.R.E.R. provvedere alla regolarizzazione tramite
procedura on-line. Non verrà corrisposto alcun contributo spese.
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CAMPIONATO ITALIANO STRADA DONNE ESORDIENTI 1°/2° ANNO E DONNE
ALLIEVE
Org.: Boario ASD (02 L 3490) – Sabato12 luglio – Darfo Boario Terme (BS)
Donne Esordienti 1°anno (ID 52142 ) -2° anno (ID 52143) -Donne Allieve (ID 52144 )
Le società di appartenenza delle atlete devono far pervenire le iscrizioni alla società organizzatrice tramite
procedura on-line, entro martedì 8 luglio 2014.
Donne Esordienti 1° e 2° anno
La partecipazione è libera.
La società organizzatrice corrisponde un rimborso spese forfettario pari a Euro 20,00 per atleta partente.
Donne Allieve
La partecipazione è libera.
La società organizzatrice corrisponde un rimborso spese forfettario pari a Euro 20,00 per atleta partente.
BRACCIALE DEL CRONOMEN 2014 – CLASSIFICA REGIONALE
Si pubblica la classifica finale delle prove del Bracciale del Crono 2014
JUNIORES
Di Gilio Daniele (Sidermec F.lli Vitali) - 43 punti
Messieri Francesco (Nial Cadeo) - 39 punti
Falanga Luigi (Sidermec F.lli Vitali) - 39 punti
Melloni Mattia (Calderara STM Riduttori) - 30 punti
Benedetti Mattia (Calderara STM Riduttori) - 26 punti
Branchini Giulio (Nial Cadeo) - 24 punti
Tosi Enrico (Team Elite Service) - 24 punti
Orlandi Federico (Sidermec F.lli Vitali) - 22 punti
Ioli Cristian (Team Elite Service) - 20 punti
Morolli Michele (Team Elite Service) - 17 punti
Cinti Enrico (Sport Reno Team Bologna) - 13 punti
Gherardi Simone (Sport Reno Team Bologna) - 12 punti
ALLIEVI
Ponti Alex (UC Scat) - 34 punti
Bonacci Andrea (UC Scat) - 32 punti
Tortellotti Luca (GS Cadeo Carpaneto) - 29 punti
Orlandi Massimo (SC Ceretolese) - 25 punti
Alboni Alessandro (SC Cotignolese) - 25 punti
Tarozzi Manuele (SC Forlivese) - 18 punti
Regalli Luca (GS Cadeo Carpaneto) - 16 punti
Casadei Lorenzo (Pol.va Fiumicinese) - 15 punti
Menghi Andrea (Juvenes Banca CIS San Marino) - 12 punti
Filippini Gabriel (GS Cadeo Carpaneto) - 12 punti
Muratori Davide (Juvenes Banca CIS San Marino) - 7 punti
Barbieri Lorenzo (Juvenes Banca CIS San Marino) - 7 punti
Dapporto Alessio (SC Cotignolese) - 6 punti
Paolini Emanuele (Pol.va Fiumicinese) - 5 punti
Agazzi Andrea (SC Forlivese) - 2 punti
Molisso Yuri (Pol.va Fiumicinese) - 1 punto
DONNE ALLIEVE
Iaccheri Valentina (Re Artù Factory Team) - 43 punti
Michelotti Martina (Re Artù Factory Team) - 42 punti
Montefiori Francesca (Re Artù Factory Team) - 41 punti
Raimondi Jessica (Re Artù Factory Team) - 34 punti
Manfredi Sara (Re Artù Factory Team) - 27 punti
Zavalloni Victoria (Re Artù Factory Team) - 26 punti
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Gangan Catalina (Tonino Lamborghini) - 20 punti
Brogi Angelica (Re Artù Factory Team) - 15 punti
Cocchi Martina (SC Ceretolese) - 12 punti
Si ringrazia l'ing. Christian Zamagni per la preziosa collaborazione.
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.
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.
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.
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Annullamento
Il 21/06/2014 a Bagnacavallo (RA) organizzata da S.C. Cotignolese – Strada
Il Presidente
Davide Balboni
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