COMUNICATO NR. 35 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 24
LUGLIO 2014
ELOGIO – CAMPIONATO ITALIANO XCO

Il Presidente, i Consiglieri e i Componenti del Comitato Regionale Emilia Romagna si complimentano
con l' atleta juniores Alessandro Naspi (Hard Rock Merida) e il Master 4 Fabrizio Pezzi (Torpado Surfing
Shop) per aver conquistato i titoli di campioni italiani XCO rispettivamente nella categoria juniores e
Master 4, Domenica 20 Luglio u.s. a Gorizia. Il Crer si complimenta anche con gli atleti che hanno
conquistato le medaglie d'argento e di bronzo. Questi gli altri risultati:
MEDAGLIE D'ARGENTO:
Under 23: Stefano Valdrighi (Hard Rock Merida)
MEDAGLIA DI BRONZO:
Under 23: Gioele Bertolini (Hard Rock Merida)
Elite: Andrea Tiberi (FRM Factory Team)
Master 6: Francesco Ferrari (Lugagnano Off Road).
Ai neo campioni italiani XCO e alle loro società va il plauso del Crer.
PALIO DELLE PROVINCE 2014
Anche quest’anno il Consiglio Regionale ha deliberato l’effettuazione del Palio delle Provincie. La
manifestazione si svolgerà il 3 settembre 2014 a Cento (FE).
Le Rappresentative Provinciali saranno formate da 8 atleti: 4 Esordienti, 4 Allievi (maschi e/o femmine)
a discrezione del C.P..
Visto l’esiguo numero di tesserati nella categoria Allievi in alcune Province, viene concessa una deroga ai
C.P. interessati che potranno, in tal modo, iscrivere atleti che abbiano la residenza nella propria provincia,
anche se tesserati per Società di altra Provincia, previo accordo con il Comitato Provinciale di
competenza che dovrà segnalare al Comitato Regionale il nullaosta concesso.
Ogni atleta ESORDIENTE ED ALLIEVO potrà partecipare ad un massimo di due gare
Le gare previste sono:
ESORDIENTI

Velocità (UN atleta per rappresentativa)
Scratch (DUE atleti per rappresentativa)
Eliminazione (DUE atleti per rappresentativa)
Corsa a punti (TRE atleti per rappresentativa)
ALLIEVI

Australiana a coppie (DUE atleti per rappresentativa)
Scratch (DUE atleti per rappresentativa)
Eliminazione (DUE atleti per rappresentativa)
Americana (DUE atleti per rappresentativa)
Tutte le prove concorreranno al punteggio finale da assegnare alla Provincia di appartenenza.
Gli atleti in gara indosseranno la maglia con i colori della propria Provincia.
Gli atleti che hanno vinto un titolo nazionale in pista dovranno indossare la maglia tricolore nella
specialità di cui sono titolari (o affini).
Tutte le prove avranno i seguenti punteggi: 8 punti al primo; 6 punti al secondo; 4 punti al terzo; 2 punti
al quarto ed 1 punto al quinto. In caso di parità di punteggio si valuterà il risultato dell’ultima gara in
programma (americana allievi)
Non è previsto il Montepremi per gli atleti.
I Comitati Provinciali, entro e non oltre il 25 Agosto e attraverso apposito modulo da inviare alla
Segreteria del Consorzio della pista di Cento, dovranno:
1) formalizzare le iscrizioni (comprese le eventuali riserve) definendo anche le prove a cui gli atleti
parteciperanno.
2) Indicare il/i D.S. (massimo due) ed il meccanico (uno) che entreranno nel settore atleti.
3) Indicare il Presidente Provinciale, o chi per esso, che farà parte della rappresentativa ed avrà diritto ad
entrare in pista.
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Come contorno alla manifestazione sono previste gare OMNIUM per Donne Esordienti e per Donne
Allieve che non concorreranno al punteggio del Palio ed avranno classifica e montepremi a parte.
Il programma della manifestazione ed i relativi orari saranno comunicati, in accordo con gli
Organizzatori, dalla Segreteria del Consiglio Regionale quanto prima.
CHIUSURA SEGRETERIA COMITATO REGIONALE
Si informano le società che la Segreteria del Comitato resterà chiusa per ferie dal 18 al 22 agosto
compresi. Si raccomanda a tutte le società organizzatrici di manifestazioni in calendario fino al 28
settembre p.v. compreso di adempiere alle procedure informatiche federali al fine di permettere la
regolare approvazione e pubblicazione sul Mondo del Ciclismo.
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 STRADA
Annullamento
Il 21/09/2014 a Pancarana organizzata dal Pedale Castellano - Allievi
Il Presidente
Davide Balboni
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