COMUNICATO NR. 11 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 19 FEBBRAIO 2015
COMITATO PROVINCIALE PARMA
A seguito dell’Assemblea Straordinaria Elettiva, svoltasi il 12/02/2015, si riporta la nuova
composizione del Comitato Provinciale di Parma
Presidente Giorgio Dattaro
Consiglieri: Massari Andrea, Melegari Mauro, Zuelli Fiorenzo, Zuelli Lorenzo.
Al neo Presidente e ai suoi collaboratori si augura un proficuo lavoro.
Nell’occasione si ringrazia il sig. Bruno Rastelli, Presidente dimissionario, per l’impegno profuso in
tanti anni di presidenza.
MEETING REGIONALE STRADA
La Commissione Giovanissimi regionale, sentito il parere dei Comitati Provinciali, ha individuato il
2 giugno 2015 come data per l’effettuazione del Meeting Regionale su Strada. Si invitano, pertanto,
le Società interessate all’organizzazione di tale manifestazione a far pervenire la loro disponibilità
alla Commissione entro il 26.02.2015. Si precisa che, per ridurre i costi che tale iniziativa comporta,
il Consiglio Regionale, su proposta della Commissione, ha stabilito che non è assolutamente
obbligatorio fornire il pasto per i partecipanti ed è facoltà degli organizzatori offrire una sportina con
pastina, frutta e/o succo.
Per ogni ragazzo/a partente va previsto un gadget di partecipazione e la premiazione finale sarà
riservata alle prime 15 Società con diploma o con coppe, a discrezione degli organizzatori. Il
punteggio verrà assegnato come stabilito dal Regolamento Regionale
I due circuiti previsti dovranno consentire lo svolgimento in contemporanea delle prove di categorie
diverse, ricordando che il chilometraggio massimo per ogni categoria potrà essere ridotto in base al
numero dei partenti ed al numero delle batterie.
CONVEGNO/SEMINARIO I GIOVANI FUTURO DEL CICLISMO
Si comunica alle Società interessate che il 1° marzo p.v. c/o Hotel “Il Maglio” di Imola (BO), via
Provinciale Selice 26/A dalle ore 9.00 alle ore 13.00 si terrà un convegno/seminario avente come
tema: “I GIOVANI: FUTURO DEL CICLISMO” I lavori del convegno saranno suddivisi in due parti
con argomenti più specifici quali “Analisi sulle cause dell’abbandono al passaggio dei Giovanissimi
nelle categorie Agonistiche” a cui seguirà una Tavola rotonda con argomento: “Le attuali criticità e
le potenzialità di sviluppo del ciclismo giovanile”. Relatori saranno rappresentanti del settore
giovanile nazionale. Si riporta il programma:
Ore 8.30 Accreditamento partecipanti
Ore 9.00 Saluto delle Autorità Civili e Sportive
Ore 9.30 L’ATTIVITA’ DEI “GIOVANISSIMI” dott. Maurizio CIUCCI
Ore 10,00 IL RUOLO DEI TECNICI DELLE CATEGORIE GIOVANILI prof Paolo APRILINI
Ore 10.30 LE SCUOLE DI CICLISMO dott. Maurizio LUZZI
Ore 11.00 Coffee break
Ore 11.20 tavola rotonda sul tema:
LE ATTUALI CRITICITA’ E LE POTENZIALITA’ DI SVILUPPO DEL CICLISMO
GIOVANILE moderatore dott. Luca Martelli con la presenza di Maurizio Ciucci, Maurizio Luzzi,
Paolo Aprilini, Angelo Fognani
Ore 13.00 conclusione lavori
STRUTTURA TECNICA REGIONALE
LIMITAZIONE GARE JUNIORES
A sostegno e a tutela dell'attività svolta dalle società ciclistiche emiliano romagnole e in
considerazione del numero di tesserati Juniores nell'anno 2015, si ritiene doveroso riservare i primi
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100 posti di tutte le gare su strada organizzate in Emilia Romagna alla partecipazione degli atleti
tesserati in questa regione. Si chiede, pertanto, alle società organizzatrici di inserire nel fattore k la
seguente dicitura: 100 posti riservati ai tesserati emiliano romagnoli.

CALENDARIO ATTIVITA’ CICLOTURISTICA E AMATORIALE 2015
Al fine di poter consentire alla Struttura Cicloturistica Regionale di elaborare il calendario regionale
2015, le società interessate all’inserimento di manifestazioni nel calendario medesimo, dovranno far
pervenire tramite il loro comitato provinciale richiesta scritta entro e non oltre il 24 febbraio p.v.
al CRER specificando la data, la località ed il tipo di raduno (cicloturistico, pedalata ecologica,
cicloamatoriale ecc.). Si ricorda che le prove regionali valide per il Campionato Italiano
Ciclocturistico di Società dovranno svolgersi dal 1 marzo al 31 agosto Dal calendario regionale
verranno inoltre ritenute valide nr. 3 prove, per il Campionato Italiano di Fondo e medio Fondo
cicloturistico di Società (dalla prima domenica di marzo alla terza domenica di ottobre), e selezionate
quelle valide per il Campionato Italiano Individuale di Cicloturismo

COMUNICATO SETTORE STUDI REGIONALE
Si porta a conoscenza di tutte le Società che il Consiglio Regionale, in collaborazione con il Centro
Studi Nazionale ha approvato l’organizzazione dei corsi di Formazione e di Aggiornamento che di
seguito vengono elencati con le date di effettuazione. Chi fosse interessato è invitato a dare la propria
adesione attraverso il modulo di iscrizione reperibile sul sito www.creronline.com a:
segreteria.consiglio@creronline.com e riceverà a giro di posta le comunicazioni relative a: programma del
corso, documenti da presentare e modalità di pagamento della quota da versare.
CORSO DI AGGIORNAMENTO
DIRETTORI SPORTIVI T1, T2 e con l’autorizzazione del Centro Studi anche T3, MM, B2 28
febbraio 2015 a Imola c/o l’Hotel Il Maglio (via Prov.le Selice 26/a)
COMMISSIONE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA
Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che il CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORI
DI CORSA è posticipato a data da destinarsi. Chi fosse interessato è invitato a dare la propria
adesione attraverso il modulo di iscrizione, reperibile sul sito www.creronline.com,
a
segreteria.consiglio@creronline.com.Resta inteso che il suddetto corso sarà attivato solo se si raggiunge un
adeguato numero di partecipanti e che nella stesura dei programmi verranno rispettate tutte le
indicazioni del Settore Studi e della Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza per quanto
riguarda numero delle ore di lezione, argomenti e individuazione dei Docenti.
CORSO DI FORMAZIONE PER MAESTRO DI MOUNTAIN BIKE E CICLISMO
FUORISTRADA (MM) - LUGAGNANO VAL D’ARDA (PC)
Il Settore Studi comunica che i corsi indetti con comunicato n. 4 del gennaio u.s. sono posticipati alle
seguenti date:
il corso di B2 / T2 in data 13-14-15 / 20-21-22 / 27/28/29 marzo 2015
il corso di MM / T1 il 10-11-12 e 17-18-19 aprile 2015
La quota di iscrizione già versata, è valida per l’iscrizione

CONI POINT RIMINI “SPORT E DOPING”
Il Coni Point Rimini In collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana Comitato di Rimini
Organizza un incontro dibattito “SPORT e DOPING” Nuove normative 2015 Coni - Wada
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Relatori: Avv. Fiorenzo Alessi e Avv. Alberto Alessi
L’incontro si terra venerdì 20 febbraio alle ore 20,30 presso la sala riunioni del Quartiere 5 sede
di Viserba in Via Mazzini, 22 - Viserba

Il Presidente
Davide Balboni
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