COMUNICATO NR. 20 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 19 MARZO 2015
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
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.
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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 MM / T1 il 10-11-12 e 17-18-19 aprile 2015
La quota di iscrizione già versata, è valida per l’iscrizione
CALENDARIO STRADA
Variazioni
Il 26/04/2015 a Padulle, organizzata da UP Calderara – gara per esordienti UNICA
Il 27/09/2015 a Maranello, organizzata da SC Maranello - gara per esordienti UNICA
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 25/08/2015 a San Possidonio, organizzata da SC Novese – sprint
Il 30/08/2015 a Cadeo, organizzata da GS Cadeo – strada
Il 07/06/2015 a Castell’arquato, organizzata da SC Fiorenzuola – crosscountry
Il 08/08/2015 a Bobbio, organizzata dal Ped. Bobbiese – crosscountry
Il 19/09/2015 a Fontana Predosa, organizzata da Ciclosport Tidon Valley – crosscountry
Il 27/09/2015 a Fiorenzuola, organizzata da SC Fiorenzuola – crosscountry
Variazione data
Dal 19/09/2015 al 20/09/2015 a Fabbrico (RE) organizzata dalla Ciclistica Novese – strada
Precisazione
La Commissione Regionale Giovanile autorizza l'inserimento in calendario della gara per
giovanissimi del 12/07/2015 a Pianoro (BO) stabilendo, in accordo con la CGN, le seguenti
limitazioni:
1) Numero limitato di partenti (max 25 per categoria o batteria);
2) Dimezzamento del chilometraggio massimo per ogni categoria (1,5 - 2,5 - 3,5 - 5,0 - 6,5 - 9 KM).
Il Presidente
Davide Balboni
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