COMUNICATO NR. 28 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 30 APRILE 2015
COMUNICATO DEL CONSIGLIO
In riferimento ai numerosi quesiti relativi all’applicazione delle norme previste dal Decreto 24 aprile
2013 (Balduzzi) e successive leggi in materia di linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, questo Consiglio, esaminata la
legge e le norme applicative ad essa relative, precisa che entro il termine previsto (ottobre 2015)
sono tenuti ad adempiere agli obblighi di legge previsti gli Enti e le Associazioni aventi una struttura
fissa. Nel caso delle Associazioni sportive affiliate alla F.C.I. sono pertanto obbligati a dotarsi di
tali dispositivi i Centri della Pista (Fiorenzuola, Cento e Forlì) e le Scuole di Ciclismo regolarmente
autorizzate dalla Federazione. In tutti gli altri casi l’obbligo non si pone tranne per quanto attiene le
gare in cui, però, essendo previsto l’obbligo dell’ambulanza e del medico sarà a carico di questi
ultimi la dotazione dei dispositivi e degli strumenti salvavita previsti dalla normativa vigente. In
attesa di un link predisposto ad hoc, copia della normativa è depositata presso la Segreteria del
Consiglio per eventuali ulteriori informazioni e reperibile sul sito del Ministero della Salute.
CONCESSIONE LOGO FEDERALE
Si comunica che eventuali richieste di utilizzo del logo federale, devono pervenire per iscritto alla
Segreteria Generale che si occuperà della competente autorizzazione. Tale autorizzazione è
subordinata alla sottoscrizione di una dichiarazione, da richiedere al CR, sottoscritta dal legale
Rappresentante della Società richiedente, con la quale si assume a proprio esclusivo carico ogni
onere, imposta o tassa sulla pubblicità regolata in materia della vigente normativa italiana e
successive modificazioni. Si evidenzia che il marchio federale non può essere utilizzato a scopo
commerciale, non può essere applicato sul vestiario e può essere usato esclusivamente sul materiale
cartaceo.
STRUTTURA TECNICA REGIONALE
LIMITAZIONE ISCRITTI GARE JUNIORES
La STR scrivente, in questa prima fase sperimentale, sta registrando la difficoltà da parte degli
organizzatori a gestire la coda delle iscrizioni nel momento in cui le squadre regionali, pur
iscrivendosi entro i primi 5 giorni, si trovino oltre il 200esimo posto nella coda delle iscrizioni.
Nella fattispecie le squadre extra regionali che consultando la coda degli iscritti tramite il fattore k si
vedono inserite nei primi 200 posti, non si immaginano di non poter essere ammessi alla gara perché
le squadre regionali iscritte dopo i 200 gli passeranno davanti, ma per di più ne verranno a conoscenza
solo 2 giorni prima della gara, quando sarà stilato il definitivo elenco degli iscritti, a meno che
qualcuno non si metta a fare i conti con carta e penna. Ritenendo che il fattore k sia un potente
strumento che in qualche modo vada sfruttato per semplificarci la vita, si ritiene di dover
regolamentare diversamente la riserva dei posti agli atleti regionali nelle gare organizzate in regione.
Detto ciò, e con lo spirito di migliorare, quanto possibile, il sistema Emilia Romagna, si comunica
che nelle prossime gare JUNIORES approvate, LE ISCRIZIONI SARANNO RISERVATE NEI
PRIMI 3 GIORNI ALLE SOLE SQUADRE REGIONALI, e successivamente a tutte le squadre. In
questo modo le squadre regionali che si iscriveranno nei primi 3 giorni saranno sicuramente nei primi
100 posti, e le squadre extra regionali o regionali ritardatarie che si accoderanno
successivamente, avranno coscienza dell'effettiva posizione nella coda d'iscrizione.
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CRONOMETRO – CATEGORIA ESORDIENTI
Da diverse settimane la STR sta analizzando come gestire la nuova specialità della gara a
cronometro sperimentale per la categoria esordienti. Dopo varie riunioni e confronti con le società e
con gli organizzatori, questa struttura ha deciso di disciplinare la partecipazione a questa specialità,
per ora sperimentale e propedeutica alle competizioni future che si svolgeranno nella categoria
allievi, cercando di dare la possibilità a tutti gli atleti regionali, almeno una volta in questa stagione,
di cimentarsi ed avvicinarsi per gradi a questa nuova disciplina.
Evidenziati i principi d ispirazione, si applicheranno alle cronometro esordienti maschili e
femminili i seguenti criteri di partecipazione:
- Prove aperte ai soli atleti del 2 anno;
- Partecipazione dello stesso numero di atleti per ogni società iscritta (la società organizzatrice in
ragione dello spazio di tempo disponibile per questa categoria e delle squadre iscritte, deciderà se
far partire in egual misura 1-2 o 3 atleti per ogni squadra);
- Privilegiare gli atleti regionali fino a 2 partenti per societa' (es. in una gara che possono partire 30
esordienti, sono presenti 15 squadre emiliano romagnole, gli extraregionali non troverebbero spazio.
Mentre se le squadre regionali fossero 10 e 5 quelle extraregionali, gareggerebbero 20 atleti
regionali e 10 atleti extraregionali, invece di 3 atleti per squadra regionale);
- Si autorizza fin da ora la chiusura anticipata delle iscrizioni di 48 ore dalla normale chiusura, per
elaborare l’elenco dei partenti e la comunicazione dello stesso alle squadre in coda d'iscrizione.
MEETING NAZIONALE GIOVANISSIMI 2015
Si comunica che sul sito federale sono state pubblicate tutte le informazioni per il Meeting di Pineto
2015. In particolare sono stati aggiunti i disegni delle gincane e le modalità di iscrizione. Sempre
sul sito sarà possibile visionare l’elenco iscritti aggiornato in tempo reale. Di seguito il link:
http://giovanile.federciclismo.it/it/section/meeting-giovanissimi-2015/ded39561-0774-4496-9eaf6fdae7eef88c/
MEETING REGIONALE GIOVANISSIMI FUORISTRADA A SAN MICHELE TIORRE –
FELINO DEL 14 GIUGNO 2015
Il Comitato Regionale Emilia Romagna in accordo con il Settore Giovanile informa tutte le società
che intendono partecipare al Meeting Regionale Fuoristrada che devono far pervenire alla società
organizzatrice: giorgiodattaro@veloclubfelino.com, cell. 334.3925519, su carta intestata della società
entro e non oltre il 31/05 p.v. quanto segue:
- Elenco dei corridori partecipanti suddiviso per categorie e per sesso
- Elenco nominativo degli accompagnatori ufficiali (uno ogni 5 corridori partecipanti) per
l’accredito ufficiale
- Segnalare quanti atleti e quanti accompagnatorie genitori intenderanno partecipare al pranzo
La ASD Velo Club Felino, comunica al CRER ed a tutte le società interessate alla Manifestazione,
che la stessa al termine della Gara, offrirà a tutti gli atleti (ragazzi) partecipanti, il pranzo, presso il
Circolo “Marco Pontirol Battisti”, a tal proposito le Società interessate dovranno far pervenire entro
la data del 31 Maggio p.v. L'elenco dei partecipanti al pranzo.
Presso lo stesso circolo assieme ai ragazzi potranno pranzare anche gli accompagnatori, genitori e
sportivi al costo di €. 10,00 (dieci) previa prenotazione sempre entro la data del 31 Maggio p.v.
Funzionerà anche un servizio Bar in prossimità del Campo Gara.
Sarà disponibile in prossimità del Campo Gara, un'area Camper, nel parcheggio del Campo Sportivo
“Ernesto Ceresini” con relativi bagni, per chi arriva il giorno 13.
Informiamo che il giorno 13 Maggio a Felino, ci sarà la “Notte Bianca” che andrà avanti sino alle
luci dell'alba del 14, questo per i più tenaci. Abbiamo ottenuto la convenzione con l'Hotel Campus di
Collecchio, Via Mulattiera 2 tel. 0521.802680 al costo di €. 25,00 per adulti ed €. 15,00 per bambini,
con cena presso Pizzeria adiacente. Per qualsiasi altra informazione contattare il cell. 334.3925519
(Giorgio Dattaro) o inviare mail a giorgiodattaro@veloclubfelino.com.
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CAMPIONATO ITALIANO UNIVERSITARIO MTB
La Federazione Ciclistica Italiana è lieta di comunicarvi che il giorno 16 maggio a Tabiano Terme
PR, si svolgerà il 1° Campionato Italiano Universitario MTB, che è stato inserito quale prova
promozionale nei CNU, campionati italiani universitari, organizzati dal CUS Parma a Salsomaggiore
Terme (dal 15 al 24 maggio), nell’occasione saranno assegnati i due titoli “italiani” assoluti MTB,
uno maschile e uno femminile. La gara, grazie alla disponibilità del Pedale Fidentino, unitamente al
locale ASD GS Camping Arizona, avrà il seguente programma:
Ritrovo, verifica tessere e l’assegnazione numeri di gara dalle ore 08.00 presso il Bar Pasticceria
Tabiano, via alle Fonti, 7a 43039 Tabiano Terme PR, partenza ore 10.00.
Ammesse le categorie FCI: Elite M/F – Under23 M/F – EliteSport M/F - Master tutte
Per quanto riguarda le iscrizioni si fa riferimento alla normativa di CNU e FCI (Sistema Informatico
Federale) – in regola con l’iscrizione universitaria 2015. La gara è inserita nel calendario regionale
del CR Emilia Romagna ID 100909 (iscrizioni tramite Sistema Informatico Federale)
Per l’assegnazione del titolo e della maglia dovranno essere alla partenza almeno 5 atleti maschi e 3
atlete femmine. Non sono previsti premi in denaro. La premiazione, per i primi tre delle due categorie
previste (maschile e femminile) , si svolgerà in occasione della cerimonia protocollare che si terrà,
come tutte le altre premiazioni dei CNU, in serata sempre il giorno 16 maggio presso Piazza Berzieri
a Salsomaggiore Terme PR. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si farà riferimento
alle normative FCI del settore.
COMMISSIONE SICUREZZA
Gli esami previsti dal Compartimento di Bologna della Polizia Stradale per il rilascio
dell’abilitazione a Scorta Tecnica si svolgeranno, come da disciplinare, il 06/06/2015 a Ravenna
c/o la sede della Polizia Stradale dalle ore 8,30. La domanda di partecipazione alla prova d’esame
dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 9/5 p.v. presso la sede della Polizia Stradale di Bologna
– Via Muratori 1 – corredata dai documenti indicati nel modulo di richiesta e di una marca da
bollo di €. 16,00.
COMITATO PROVINCIALE REGGIO EMILIA – 50° PICCOLO TOUR REGGIANO
Si riportano le date e il regolamento del 50°Piccolo Tour Reggiano 2015, riservato alle categorie
Esordienti.
1°
24
31
30
20

MAGGIO
MAGGIO
MAGGIO
AGOSTO
SETTEMBRE

PRATICELLO DI GATTATICO
NOVI DI MODENA
LESIGNANA
CAVRIAGO
COENZO

(S.C. GATTATICO)
(CICL. NOVESE)
(U.C. SOZZIGALLI)
(S.C. CAVRIAGO)
(POL. TORRILE)

REGOLAMENTO
La manifestazione riservata alla categoria Esordienti 1° e 2° anno, per la quale vige il regolamento
nazionale FCI per le corse su strada, è a carattere individuale. Gli atleti potranno partecipare alle
prove di loro gradimento senza perdere il diritto dei punti eventualmente acquisiti in precedenza.
I leader della classifica generale e quelli della classifica a punti indosseranno rispettivamente la
maglia ROSA e la maglia CICLAMINO durante lo svolgimento delle prove in programma. A tale
riguardo si ricorda che, in caso di parità di punteggio per stabilire il primato in ogni classifica,
varrà il miglior piazzamento ottenuto nell’ultima prova fino a quel punto disputata. Inoltre qualora il
leader della classifica generale (maglia ROSA) sia anche
titolare della maglia CICLAMINO
quest’ultima verrà indossata durante le prove in programma dal secondo nella classifica a punti; resta
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inteso che per la classifica finale invece varranno i punti acquisiti, perciò il corridore che ne abbia
il diritto
potrà aggiudicarsi entrambe le classifiche. La classifica riservata alle società verrà
stilata sommando il punteggio ottenuto dai singoli atleti in entrambe le categorie (maglia Rosa 1° e
2° anno, maglia Ciclamino 1° e 2° anno).Si stabilisce inoltre che ad insindacabile giudizio del
Comitato Provinciale di RE, che è l’organizzatore, gli atleti colti
in accertati e
palesi
comportamenti di antisportività nei confronti di colleghi o persone facenti parte della manifestazione,
verranno estromessi dalle classifiche a titolo definitivo.
CALENDARIO GIOVANILE
Inserimento
Il 03/05/2015 a Ponte dell’Olio, organizzata da Scuola Ciclismo Piacenza – gioco ciclismo
Il 10/05/2015 a Vigolzone, organizzata da Scuola Ciclismo Piacenza – gioco ciclismo
Il 23/05/2015 a S. Giorgio, organizzata dalla Cicloturistica San Giorgio – gioco ciclismo
Il 30/05/2015 a Podenzano, organizzata dalla Asd Olimpia – gioco ciclismo
Il 05/07/2015 a Bettola, organizzata dalla Asd Crazy Monkeys – gioco ciclismo
Il 26/07/2015 a Farini d’Olmo, organizzata da Scuola Ciclismo Piacenza – gioco ciclismo
Il 08/09/2015 a Ferriere, organizzata da Scuola Ciclismo Piacenza – gioco ciclismo
Il Presidente
Davide Balboni
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