COMUNICATO NR. 39 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 28
AGOSTO 2014
LUTTO
E’, purtroppo, arrivata in queste ore la triste notizia che ALFREDO MARTINI ci ha lasciato. Si è spento
serenamente andandosene in punta di piedi, quasi a non voler disturbare.
Lo ricordiamo con profonda commozione ed infinito rimpianto per le sue qualità umane, le sue capacità
tecniche e di guida, per le sue parole sempre moderate, ma incisive nell’animo di tutti noi giovani e meno
giovani. Anche i ragazzini sapevano chi era e cosa rappresentava Alfredo Martini per il movimento
ciclistico italiano ed internazionale. La sua presenza, la sua voce, le sue parole nei nostri incontri faceva
accrescere la dose di adrenalina nel sangue e ci sentivamo più forti e rinfrancati nel nostro agire
quotidiano in campo ciclistico e nella vita di tutti i giorni. Il Presidente ed il Consiglio del CRER e tutto il
Comitato con profondo cordoglio si associa al dolore della famiglia e porge le più sentite condoglianze.
CAMPIONATO DEL MONDO DOWNHILL
Il Presidente, i Consiglieri e i Componenti del Comitato Regionale Emilia Romagna si complimentano
con l' atleta master 7 Ernesto Pedroni della Ass. Sportiva Dilettantistica Pedroni Cycles Racing Team per aver
conquistato il titolo iridato nella specialità downhill, Domenica 24 Agosto u.s. ad Hafjell (Norvegia).
All’atleta e alla sua società il plauso del Comitato Regionale.
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.
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 e la classifica parziale sono consultabili nel sito
www.creronline.com.
CALENDARIO FUORISTRADA
Inserimento
Il 13/09/2014 a Lugagnano organizzata dal Lugagnano Off Road – XC
CALENDARIO PISTA
Variazione
Dall’11/09/2014 al 09/09/2014 organizzata dal Consorzio soc. Ciclistiche Romagnole - Forlì
Il Presidente
Davide Balboni
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