COMUNICATO NR. 16 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 12 MARZO 2015

“I Giudici di Gara al servizio del ciclismo” – Incontro con tutte le componenti del
ciclismo
Il Comitato Regionale FCI dell’Emilia-Romagna e la Commissione Regionale Giudici di Gara hanno
indetto per Sabato 21 marzo 2015, alle ore 15.00, presso l’Hotel “Il Maglio” di Imola, Via Prov.
Selice n. 26/a, un incontro con le Società, i Giudici di Gara, i Direttori di Corsa, i Direttori Sportivi,
il personale delle scorte e gli Atleti, sul tema “I giudici di Gara al servizio del ciclismo”.
Scopo dell’incontro: la ricerca del miglior profilo professionale ed operativo del Giudice di Gara
attraverso il confronto con tutte le figure che hanno compiti e responsabilità nell’organizzazione e
nella gestione delle gare ciclistiche.

STRUTTURA TECNICA REGIONALE - Riunione tecnica con le società
Esordienti, Allievi, Juniores e categorie femminili.La Struttura Tecnica dell'Emilia Romagna indice due riunioni per macroaree con le società che
tesserano atleti delle categorie Esordienti, Allievi M/F e Juniores nelle seguenti giornate:
- MARTEDI 17 marzo p.v. alle ore 20,30 presso la sede del C.ON.I. Prov.le Modena (c/o
Palasport Via Divisione Acqui - Modena);
- GIOVEDI 19 marzo p.v. alle ore 20,30 presso la sede del Velodromo “G.Servadei” (Via
Roma. 130/a - Forlì).
La riunione avrà come ordine del giorno:
- Analisi novità Norme Attuative 2015;
- Programmazione attività 2015 strada e pista;
- Novità Challenge “Le regioni in rosa” ;
- Varie ed eventuali.
Data la natura tecnica dell'incontro, sono invitati a partecipare i direttori sportivi delle squadre.
E' altresì gradita la presenza dei Presidenti delle Società.
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
100 posti di tutte le gare su strada organizzate in Emilia Romagna alla partecipazione degli atleti
tesserati in questa regione che si iscriveranno nei primi cinque giorni dalla data di apertura trascorsi
i quali le società emiliano romagnole si posizioneranno in coda come le extra regionali
Si chiede, pertanto, alle società organizzatrici di inserire nel fattore k la seguente dicitura: 100 posti
riservati ai tesserati emiliano romagnoli.

70° G.P. DELLA LIBERAZIONE DEL 19/04/2015– GARE ESORDIENTI 1° E 2° ANNO –
ALLIEVI- ORGANIZZATE DA U.P. PIANORESE
Viste le caratteristiche del percorso; valutata la storicità della gara; verificati i partenti delle
passate edizioni; tenuto conto che nella data di svolgimento, quest'anno sarà l'unica gara in
regione per le categorie esordienti e allievi, la Struttura Tecnica scrivente approva le gare in
oggetto con le seguenti prescrizioni/limitazioni accessorie:
GARA ALLIEVI Gara ID 79039 cat. Allievi del 19/04/2015, unica in regione, verrà limitata a nr.
massimo di 160 ISCRITTI (regionali+extraregionali). Per favorire l’iscrizione degli atleti
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regionali la Struttura Tecnica riserverà, nei primi 5 giorni dall’apertura delle iscrizioni,
l'iscrizione agli atleti delle società della regione. Alla scadenza dei 5 giorni, l'elenco degli iscritti
verrà unificato, ed i nuovi iscritti seguiranno la normale coda delle iscrizioni fino al raggiungimento
del numero massimo.
GARA ESORDIENTI 1° ANNO Gara ID 79040 cat. Esordienti 1° anno del 19/04/2015, unica in
regione, verrà limitata a nr. massimo di 160 ISCRITTI (di cui 100 regionali). Per favorire
l’iscrizione degli atleti regionali la Struttura Tecnica riserverà, nei primi 5 giorni dall’apertura le
iscrizioni, 100 posti agli atleti delle società della regione.Alla scadenza dei 5 giorni, l'elenco degli
iscritti verrà unificato, ed i nuovi iscritti seguiranno la normale coda delle iscrizioni fino al
raggiungimento del numero massimo.
GARA ESORDIENTI 2° ANNO Gara ID 79041 cat. Esordienti 2° anno del 19/04/2015, unica in
regione, verrà limitata a nr. massimo di 160 ISCRITTI (di cui 100 regionali).Per favorire
l’iscrizione degli atleti regionali la Struttura Tecnica riserverà, nei primi 5 giorni dall’apertura le
iscrizioni, 100 posti agli atleti delle società della regione. Alla scadenza dei 5 giorni, l'elenco degli
iscritti verrà unificato, ed i nuovi iscritti seguiranno la normale coda delle iscrizioni fino al
raggiungimento del numero massimo.
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.
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 ABILITAZIONE A.S.A. (ADDETTI ALLE SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE)
Casalecchio di Reno (BO) il 03/05/2015
Il Cicloclub Estense con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale Emilia
Romagna della FCI, indice un corso di abilitazione per Addetti Segnalazione Aggiuntive (ASA), il corso
si svolgerà dalle ore 9 alle ore 18,40 presso la sede dell’Associazione AISA, sala riunioni Via Parini 3
Casalecchio di Reno (BO). Le iscrizioni vanno inviate entro il 25 aprile 2015 al fax 0532/978982 o mail
cicloclub@cicloclubestense.it Per informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi 338//9906284 – 337/590623.

CORSO PER IL RINNOVO DELL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE SEGNALAZIONI
AGGIUNTIVE)
Casalecchio di Reno (BO) il 03/05/2015
Il Cicloclub Estense con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale Emilia
Romagna della FCI, indice un corso per il rinnovo dell’abilitazione per Addetti Segnalazione Aggiuntive
(ASA), il corso si svolgerà dalle ore 9 alle ore 15,00 presso la sede dell’Associazione AISA, sala riunioni Via
Parini 3 Casalecchio di Reno (BO). Le iscrizioni vanno inviate entro il 25 aprile 2015 al fax 0532/978982 o
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mail cicloclub@cicloclubestense.it Per informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi 338//9906284 –
337/590623.

CONSORZIO INTERPROVINCIALE VELODROMI BO-FE-MO
Il Consorzio Interprovinciale Velodromi Bo-Fe-Mo comunica a tutte le società e ai Comitati
Provinciali interessati, oltre al Responsabile del Settore Pista del CRER che, giovedì 19 marzo alle
ore 20,45 presso il Grand Hotel di Pieve di Cento (BO), via Ponte Nuovo 42, si svolgerà una
riunione del Velodromo di Cento con il seguente ordine del giorno:
- Relazione dell'attività 2014
- Attività 2015: programmi, calendario gare, iniziative.
- Varie ed eventuali
Vista l’importanza degli argomenti, si auspica una folta partecipazione

Il Presidente
Davide Balboni
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