COMUNICATO NR. 38 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 14
AGOSTO 2014
RAPPRESENTATIVA 67° COPPA DINO DIDDI
La Str notifica l’elenco degli atleti selezionati alla 67^ Coppa Dino Diddi in programma ad Agliana (PT)
il 7 Settembre p.v.
Buda Simone (Pol. Fiumicinese), Caputo Federico (Pol. Fiumicinese), Cavicchioli Jacopo (UC
sozzigalli), Juric Dario (Vc Pontenure), Masetti Simone (Team Strabici), Menghi Andrea (Juvenes San
Marino), Pesenti Thomas (GS Parmense), Tarozzi Manuele (Sc Forlivese), Toska Erion (Sc Forlivese). La
delegazione soggiornerà presso il Grand Hotel Du Park et Regina a Montecatini Terme e sarà guidata dal
tecnico regionale Christian Coli e dall’accompagnatore Gian Paolo Mengozzi.
SETTORE FUORISTRADA
Si invitano tutte le società interessate all’attività ciclocross 2014/2015 a partecipare all’incontro indetto
presso gli uffici del Comitato Regionale (Via P. Tibaldi 17 – Bologna) sabato 6 settembre p.v. alle ore
9,30. La riunione tratterà il calendario 2014/2015 e il programma della futura Commissione.
CENTRO STUDI
Si comunica che il Settore Studi, in collaborazione con il Settore Pista ed il Comitato Regionale Abruzzo
organizza un corso di formazione per l’abilitazione alla guida delle moto leggere su pista.
Il corso si svolgerà ad Avezzano (AQ) sabato 20 settembre 2014 presso il Centro Territoriale Pista
(situato nei pressi dell’ospedale di Avezzano), dalle ore 16,00 alle ore 20,00.
Potranno accedere al corso gli operatori dei Centri Territoriali FCI e i Tecnici Regionali in possesso
comunque della tessera di Tecnico/Direttore Sportivo 2° o 3° livello.
Gli interessati dovranno inviare la pre-iscrizione al Settore Pista (pista@federcislismo.it) entro il giorno 1
settembre p.v. A seguito del controllo dei requisiti verrà pubblicato un comunicato ufficiale con la lista
degli ammessi al corso, che saranno tenuti quindi a regolarizzare l’iscrizione compilando il modulo e
versando la somma di € 50.00.
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
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.
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 30/08/2014 a Villafontana organizzata da Pol. Villafontana –gioco ciclismo
Il 14/09/2014 a Molinella organizzata da Pol. Molinella - strada

Il Presidente
Davide Balboni
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