COMUNICATO NR. 36 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 31
LUGLIO 2014
ELOGIO
Il Presidente, i Consiglieri e i Componenti del Comitato Regionale Emilia Romagna si complimentano
con l' atleta donna juniores Elena Bissolati per aver conquistato il titolo europeo su pista nella specialità
Scratch ad Anadia (POR) il 27 Luglio u.s. I complimenti sono estesi anche al suo direttore sportivo
Mauro Orlati.
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI SU PISTA
La Str notifica l’elenco degli atleti selezionati al Campionato Italiano giovanile su pista che si svolgerà
dal 30 Luglio al 2 Agosto presso il Velodromo di Bassano del Grappa (VI).
DONNE ESORDIENTI:
Biondi Ilaria (SC Cotignolese), Collinelli Sofia (Pedale Azzurro), Francolino Lucrezia (GS Cadeo),
Zanardi Silvia (GS Cadeo), Zanzani Sofia (SC Forlivese).
DONNE ALLIEVE:
Brogi Angelica, Iaccheri Valentina, Manfredi Sara, Michelotti Martina, Montefiori Francesca, Raimondi
Jessica, Zavalloni Victoria della Re Artù Factory Team
ESORDIENTI:
Barbato Samuele (Uc Sozzigalli), Benassi Simone (SC torrile), Casadio Lorenzo (SC Cotignolese), Dodi
Marco (SC Torrile); Ferrieri Mattia (SC Cotignolese), Gozzi Tommaso (GS SM Codifiume), Piccinini
Alec (UC Sozzigalli), Pinazzi Mattia (SC Torrile), Raimondi Alex (SC Torrile).
ALLIEVI:
Alboni Alessandro (SC Cotignolese), Buda Simone (Pol. Fiumnicinese), Cambi Massimiliano (UC Scat),
Casadei Lorenzo (Pol. Fiumicinese), Cavicchiolo Jacopo (Uc Sozzigalli), Corvini Federico (GS SM
Codifiume), Dapporto Alessio (SC Cotignolese), Donegà Matteo (SC Sancarlese), Gozzi Nicolò (GS SM
Codifiume), Ponti Alex (UC Scat), Repino Pasquale ( GS SM Codifiume), Tortellotti Luca (GS Cadeo),
Turci Federico (GS Cadeo).
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).
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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.
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.
PROGRAMMA PALIO 2014
ES - Batterie Velocità 3X3

DE
DA

Batterie velocità
Batterie velocità

AL - Australiana a Coppie su 7 Giri 3X3
ES – Recuperi Velocità 3X2
DE Recuperi velocità
DA Recuperi velocità
ES - Eliminazione
AL - Scratch 15 giri
ES - Velocità Semifinale
DE Velocità semifinale

2X3

DA Velocità semifinale
AL . Eliminazione
ES - Velocità Recupero
DE Velocità recupero
DA

1X4

Velocità recupero

ES – Scratch

10 giri

AL - Australiana Finale, 4 migliori tempi 7 giri
DE Velocità finale
DA Velocità finale
ES - Velocità Finale 1X3
DE Corsa a punti
DA Corsa a punti
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ES - Corsa a Punti 30 giri
AL – Americana
40 giri /4 volate
Le prove delle Donne Esordienti e delle Donne Allieve (velocità e corsa a punti) fanno parte della GARA
OMNIUM di contorno alla manifestazione In caso di numero ridotto di partecipanti potranno essere
accorpate La durata della riunione, considerando qualche pausa di recupero e manifestazioni correlate è
calcolata in massimo 4.00 ore. Inizio programma alle ore 15.00 per finire alle ore 19.00 e consegna del
Palio davanti alla Rocca di Cento entro le ore 20.00
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 GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 6 Settembre a Formigine – organizzata dall’US Formiginese - strada
Modifica data
Dal 26 Luglio al 2 Agosto – organizzata dal Pedale Riminese – strada
Gara id. 53549 del 2 Agosto – organizzata dal GS SM Codifiume – strada + gioco ciclismo
Dal 29 Giugno al 21 Settembre – organizzata dal GS Parmense – strada + gioco ciclismo

Il Presidente
Davide Balboni
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