COMUNICATO NR. 46 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 16
OTTOBRE 2014
ELOGIO
Il Comitato Regionale dell'Emilia Romagna si complimenta con l'atleta juniores Lorenzo Fortunato e la
sua società Work Service San Lazzaro per il prestigioso risultato ottenuto al campionato del mondo specialità strada a Ponferrada il 27 Settembre u.s. Un ringraziamento particolare va al Presidente della sua
società per l'attività svolta in questi anni che ha permesso questo ottimo risultato.
ELOGIO
Il Presidente, i Consiglieri e i Componenti del Comitato Regionale Emilia Romagna si complimentano
con l’atleta juniores Federico Orlandi e la sua società GS Sidermec Fr.lli Vitali, che ha conquistato il
titolo italiano nella corsa a punti categ. Juniores e si congratulano con l’atleta donna elite Maffietti Nicole
e la sua società Gs Cadeo, che ha conquistato il bronzo nella velocità in occasione dei Campionati
Assoluti su pista svoltisi a Montichiari dal 29 Settembre al 3 Ottobre u.s.
REGOLAMENTO CHALLENGE REGIONALE CICLOCROSSEMILIA ROMAGNA 2014 - 2015
L’attività inizia il 1° ottobre e termina con il Campionato Italiano.
Categorie ammesse: G 6 M/F (nati nel 2002); Esordienti M/F; Allievi M/F; Juniores M/F; anche degli
Enti della Consulta, per gli eventuali accorpamenti vedi Regolamento Tecnico e/o Norme Attuative.
Le manifestazioni saranno programmate nei mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre - Gennaio 2015.
Passaggio di categoria: il passaggio di categoria degli Atleti F.C.I., agonisti ed amatoriali per le gare del
Ciclocross è fissato al 1/10 di ogni anno. Dal 15/09 si potrà effettuare il prestito temporaneo degli Atleti.
La lunghezza del percorso è possibilmente di Km 1,5 massimo 2. E’ auspicabile che buona parte del
percorso sia non asfaltato.
Sono ammessi tutti i tipi di biciclette.
Altezza degli ostacoli cm 30 - 40.
Un solo posto fisso dove deve essere fatto il cambio bici, possibilmente doppio.
I percorsi possono essere facilitati in deroga alle disposizioni attuative fermo restando i tempi di
percorrenza.
Per le iscrizioni si dovrà utilizzare il sistema informatico federale Le iscrizioni dovranno essere complete
di nome, cognome numero di tessera, società di appartenenza, data di nascita: sono ammessi i nati
nel:1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002;.
Regolamento per la griglia di partenza:
predisporre le griglie di partenza larghezza minima 1 metro.
Nella prima prova la griglia sarà formata tramite sorteggio; dalla 2a prova in poi in base alla classifica del
momento, i non classificati vanno in coda. Se saranno presenti Campioni Nazionali e/o Regionali questi
saranno inseriti nella 1a fila. .(Ranking UCI, Classifica Top Class, classifica Circuito)
La presenza del Medico e dell’Ambulanza è obbligatoria almeno 1 ora prima della partenza della prima
gara.
Tempi di gara: G 6 20’; - ES 25’; - AL 30’ - JU 40’.
La transennatura deve essere proporzionata al tipo di manifestazione.
I risultati vanno inviati al più presto via mail o fax al Comitato Regionale per poter tenere aggiornata la
classifica che determina la griglia di partenza.
Non è obbligatorio partecipare a tutte le prove.
Punteggio di ogni manifestazione:
I punteggi conseguiti nelle varie prove andranno a formare la classifica individuale e saranno assegnati
secondo il seguente scema:
PARTENTI
1

Nelle ultime quattro gare il punteggio sarà maggiorato della metà.
20 ed oltre ai primi 10: 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2;
15 ed oltre ai primi 7: 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2;
10 ed oltre ai primi 5: 10 - 8 - 6 - 4 - 2;
5 ed oltre ai primi 3; 6 - 4 - 2;
con 4 o 3 partenti solo al primo: 2.
Con meno di 3 partenti usufruiranno solo del punto di partecipazione come a tutti gli atleti partenti.
Sarà assegnato un ulteriore punto a tutti i partenti gara per gara.
Premi di classifica finale:
G 6 solo premi in natura.
ES: i primi 6 classificati rispettivamente € 100,00 - 80,00 - 60,00 - 50,00 - 40,00 - 40,00.
Si premieranno i primi 6 se si avrà una media di partecipazione di 15 partenti - i primi 5 se si avrà una
media di 12 partenti - i primi 4 se si avrà una media di 10 partenti - i primi 3 con meno di 10 partenti con media partenti meno di 5 solo il 1° classificato.
Allievi: primi 10: rispettivamente € 150,00 - 120,00 - 100,00 - 80,00 - 70,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 50,00 - 50,00.
Si premieranno i primi 10 se si avrà una media di partecipazione di 20 partenti - i primi 8 se si avrà una
media di 18 partenti - i primi 6 se si avrà una media di 15 partenti - i primi 5 se si avrà una media di 12
partenti - i primi 3 se si avrà una media di 10 partenti.
Juniores: primi 10: rispettivamente € 150,00 - 120,00 - 100,00 - 80,00 - 70,00 - 50,00 - 50,00 - 50,00 50,00 - 50,00.
Si premieranno i primi 10 se si avrà una media di partecipazione di 20 partenti - i primi 8 se si avrà una
media di 18 partenti - i primi 6 se si avrà una media di 15 partenti - i primi 5 se si avrà una media di 12
partenti - i primi 3 se si avrà una media di 10 partenti.
Donne Esordienti: prime 6 classificate rispettivamente € 100,00 - 80,00 - 60,00 - 50,00 - 40,00 - 40,00.
Si premieranno le prime 6 se si avrà una media di partecipazione di 15 partenti - le prime 5 se si avrà una
media di 12 partenti - le prime 4 se si avrà una media di 10 partenti - le prime 3 con meno di 10 partenti con media partenti meno di 5 solo il 1° classificato.
Donne Allieve: prime 6: rispettivamente € 130,00 - 110,00 - 100,00 - 90,00 - 80,00 - 70,00.
Si premieranno le prime 6 se si avrà una media di partecipazione di 15 partenti - le prime 5 se si avrà una
media di 12 partenti - le prime 4 se si avrà una media di 10 partenti - le prime 3 se si avrà una media con
meno di 10 partenti.
Donne Juniores: prime 6: rispettivamente € 130,00 - 110,00 - 100,00 - 90,00 - 80,00 - 70,00.
Si premieranno le prime 6 se si avrà una media di partecipazione di 15 partenti - le prime 5 se si avrà una
media di 12 partenti - le prime 4 se si avrà una media di 10 partenti - le prime 3 se si avrà una media con
meno di 10 partenti.
Classifica di Società in base al numero dei partenti.
Qualora le Donne, che possono correre in promiscuità con i maschi, siano almeno 3 va prevista una
classifica separata.
Dette manifestazioni sono aperte agli atleti di altre Regioni.
I Campionati Regionali ES 2° M/F - AL M/F - JU M/F pur facendo parte della Challange si svolgeranno
secondo le disposizioni attuative in vigore.
I Campionati Regionale Esordienti 1° anno M/F si svolgeranno durante la prima gara programmata nel
mese di Gennaio 2015.
Per quanto non contemplato vale il R.T. e le Norme Attuative in vigore.
N.B.: L’entità del premio sarà proporzionalmente ridotto in base alla media dei partecipanti.
La premiazione della Challange avverrà al termine dell’ultima gara in programma.
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SETTORE FUORISTRADA – RIUNIONE SPECIALITA’ ENDURO
Si informano le società interessate a svolgere attività Enduro che è indetta una riunione per giovedì 16
ottobre p.v. alle ore 21,00 c/o il Centro Congressi Cavecchia – via Maranina 9 – Sasso Marconi con il
seguente ordine del giorno:
- calendario 2015
- varie ed eventuali.
Si prega di dare conferma della partecipazione a fuoristrada@creronline.com
PRESTITO TEMPORANEO CICLOCROSS
Si riporta l’iter da seguire per il prestito temporaneo: “Il trasferimento dovrà essere espressamente
autorizzato dalla società titolare del tesseramento in corso e dalla società per la quale l’atleta svolgerà
l’attività di ciclocross in prestito. Il Comitato Regionale che riceve la richiesta (si intende il comitato
regionale di appartenenza del tesserato e quindi titolare del tesseramento effettivo), verificata
l’autorizzazione, chiederà all’ufficio tesseramento centrale di operare l’apposita procedura informatica di
spostamento. Il Comitato Regionale dovrà inoltrare per conoscenza tale richiesta al settore fuoristrada e,
nel caso in cui si tratti di trasferimento fuori regione, anche al CR della società presso la quale l’atleta
viene trasferito temporaneamente.” Quindi sarà il CR di appartenenza del tesserato (e solo questo) che,
ricevuta e verificata la documentazione necessaria, inoltrerà la richiesta all’ufficio tesseramento di Roma.
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Si ricorda alle società interessate che verranno organizzati nei giorni 18 e 19 Ottobre p.v. orsi di:
- formazione e rinnovo per moto staffette della FCI
- formazione e rinnovo abilitazione per scorte tecniche
con le seguenti modalità ed orari:
Corso di formazione per moto staffette della FCI ( 6 ore) dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del 18 ottobre
(con un’ ora di intervallo per il pranzo).
Dalle 16,00 è prevista la prova d’esame (sia scritto che orale).
Costo del corso € 30,00
Corso per il rinnovo biennale della abilitazione per moto staffette della FCI ( 3 ore) dalle 9,00 alle
12,00 del 18 Ottobre
Costo del corso € 10,00
Corso di formazione delle scorte tecniche e corso di abilitazione al rinnovo quinquennale delle
scorte tecniche ( 12 ore) , dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di Sabato 18 ottobre e dalle ore 9,00 alle ore
18,00 di Domenica 19 ottobre.
Al termine verrà rilasciato l’attestato di frequenza indispensabile per avanzare la richiesta di rinnovo
presso la Polizia Stradale.
Costo del corso € 40,00
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Ottobre p.v. al Coordinatore del Corsi all’ email: segreteria.consiglio@creronline.com corredate di nome, cognome, indirizzo, numero telefonico
ed eventuale indirizzo E-mail.
Modalità di pagamento e sede dei corsi verranno comunicate all’arrivo dell’adesione
COMUNICATO SETTORE STUDI REGIONALE
Si porta a conoscenza di tutte le Società che il Consiglio Regionale ha approvato l’organizzazione dei
corsi di Formazione e di Aggiornamento che di seguito vengono elencati con le presumibili date di
effettuazione. Chi fosse interessato è invitato a darne comunicazione ed a fornire il proprio recapito
telefonico e/o mail a: segreteria.consiglio@creronline.com e riceverà a giro di posta le modalità per
l’iscrizione e la quota da versare.
CORSI DI FORMAZIONE
DIRETTORI SPORTIVI T2 (Secondo livello) 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 Novembre 2014 e 6,7,8
Dicembre 2014 con esame 03 ottobre 2015
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GIUDICI DI GARA 15, 16, 22, 23, 29 Novembre e 6 dicembre 2014 con esame il 13 Dicembre
2014 o (in alternativa) 24, 25, 31 Gennaio 2015e 1. 7, 8, Febbraio 2015 con esame il 14 febbraio
2015
DIRETTORI SPORTIVI T1 (Primo livello) 24, 25, 31.Gennaio 2015 e 01, 07, 08.Febbraio 2015
con esame il 14.02.2015
DIRETTORI DI CORSA 24, 31 Gennaio 2015 e 07 Febbraio 2015 con esame il 14.02.2015
AGGIORNAMENTO
DIRETTORI SPORTIVI T1 e T2 28 febbraio 2015
Resta inteso che i suddetti corsi saranno attivati solo se si raggiunge un adeguato numero di partecipanti e
che nella stesura dei programmi verranno rispettate tutte le indicazioni del Settore Studi per quanto
riguarda numero delle ore di lezione, argomenti e individuazione dei Docenti
Si ricorda, inoltre, che i corsi di Formazione e di Aggiornamento per DIRETTORI SPORTIVI T3 (Terzo
livello) e per Maestri di Mountain Bike 1° e 2° livello sono di competenza del Centro Studi Nazionale che
invierà successivamente le relative comunicazioni.

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.
GRUPPO DI LAVORO CICLOCROSS
Si riporta il calendario ciclocross 2014/2015 aggiornato:
Data

Società

Località

Prov.

19/10/2014

Team Barba

Reggio Emilia

RE

02/11/2014

US Formiginese

Formigine

MO

09/11/2014

Baby Team Iaccobike

Salvarola Terme

MO

23/11/2014

Cicli Paletti

Montale

MO – Top Class

30/11/2014

G.S. Tartana

Forlimpopoli

FC

07/12/2014

Ciclo Club Estense

Cà di Lugo

RA

21/12/2014

Pol. Villafontana

Villafontana

BO – Camp. Regionale

28/12/2014

Pol. Sanmarinese

S. Marino di Carpi

MO

04/01/2014

Pantani Corse

Forlì

FC – Camp. Reg. es. 1° anno

CLASSIFICA DI RENDIMENTO 2014 – Memorial Nicotti
PISTA
JUNIORES
1. ALESSANDRI NICOLO' (SPORT RENO) 65 punti
2. BRANCHINI GIULIO (NIAL CADEO) 52 punti
3. GRODZICKI CEZARY (NIAL CADEO) 51 punti
4. CINTI ENRICO (SPORT RENO) 49 punti
5. ORLANDI FEDERICO (SIDERMEC F.LLI VITALI) 42 punti
6. MANTELLINI MATTEO (ITALIA NUOVA) 41 punti
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7. DI GILIO DANIELE (SIDERMEC F.LLI VITALI) 35 punti
8. VASILESKI IGOR (ITALIA NUOVA) 34 punti
9. GHERARDI SIMONE (SPORT RENO) 32 punti
10. MONDUCCI MATTIA (WORK SERVICE SAN LAZZARO) 28 punti
DONNE JUNIORES
1. NANNI GIULIA (RE ARTU' FACTORY TEAM) 20 punti
2. FRANCECHELLI SARA (RE ARTU' FACTORY TEAM) 15 punti
ALLIEVI
1. GOZZI NICOLO' ((GS S.MARIA CODIFIUME) 103 punti
2. DONEGA' MATTEO (SS SANCARLESE) 101 punti
3. REPINO PASQUALE (GS S.MARIA CODIFIUME) 66 punti
4. ALBONI ALESSANDRO (SC COTIGNOLESE) 63 punti
5. CASADEI LORENZO (POL.VA FIUMICINESE) 54 punti
6. CORVINI FEDERICO (GS S.MARIA CODIFIUME) 52 punti
7. TURCI FEDERICO (CADEO CARPANETO) 45 punti
8. BUDA SIMONE (POL.VA FIUMICINESE) 45 punti
9. TORTELLOTTI LUCA (CADEO CARPANETO) 34 punti
10. GILIBERTO LUCA (GS S.MARIA CODIFIUME) 32 punti
DONNE ALLIEVE
1. MICHELOTTI MARTINA (RE ARTU' FACTORY TEAM) 80 punti
2. IACCHERI VALENTINA (RE ARTU' FACTORY TEAM) 53 punti
3. MONTEFIORI FRANCESCA (RE ARTU' FACTORY TEAM) 37 punti
4. ZAVALLONI VICTORIA (RE ARTU' FACTORY TEAM) 34 punti
5. BROGI ANGELICA (RE ARTU' FACTORY TEAM) 31 punti
6. PILANI ALESSIA (TONINO LAMBORGHINI) 26 punti
7. MANFREDI SARA (RE ARTU' FACTORY TEAM) 24 punti
8. GANGAN CATALINA (TONINO LAMBORGHINI) 21 punti
9. PAKHOMOVA MARGARITA (CADEO CARPANETO) 14 punti
ESORDIENTI
1. RAIMONDI ALEX (POL.VA TORRILE) 107 punti
2. FERRIERI MATTIA (SC COTIGNOLESE) 68 punti
3. PINAZZI MATTIA (POL.VA TORRILE) 55 punti
4. BARBATO SAMUELE (UC SOZZIGALLI) 54 punti
5. DODI MARCO (POL.VA TORRILE) 31 punti
6. PICCININI ALEX (UC SOZZIGALLI) 30 punti
7. DAPPORTO DAVIDE (SC COTIGNOLESE) 27 punti
8. GOZZI TOMMASO (GS S.MARIA CODIFIUME) 26 punti
9. BENASSI SIMONE (POL.VA TORRILE) 21 punti
10. CASADIO LORENZO (SC COTIGNOLESE) 19 punti
11. CANTONI ANDREA (GC FAUSTO COPPI CESENATICO) 19 punti

DONNE ESORDIENTI
1. ZANARDI SILVIA (CADEO CARPANETO) 90 punti
2. BIONDI ILARIA (SC COTIGNOLESE) 50 punti
3. COLLINELLI SOFIA (PEDALE AZZURRO) 33 punti
4. MONTANARI GIORGIA (CADEO CARPANETO) 31 punti
5. FRANCOLINO LUCREZIA (CADEO CARPANETO) 27 punti
6. AIMI GIULIA (CADEO CARPANETO) 16 punti
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7. MOSCONI GIORGIA (CORPUS CLUB CESENA) 12 punti
8. ZANZANI SOFIA (SC FORLIVESE) 10 punti
9. MANARA GIULIA (GS S.MARIA CODIFIUME) 8 punti
10. CAVALLINI CHIARA (TONINO LAMBORGHINI) 7 punti

CALENDARIO
ATTIVITA’ FUORISTRADA
Inserimento
Il 19/10/2014 a Doganaccia (PT) organizzata da Alessi Racing Team– Double DH
Il Presidente
Davide Balboni
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