COMUNICATO NR. 34 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 4 GIUGNO 2015
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Considerate le risultanze tecniche del Campionato regionale Allievi, brillantemente organizzato dal
GS Luigi Maserati il 2 giugno u.s., si proclama campione regionale Esposito Gianluca (Team Barba).
Al neo campione e alla Società giungano le più vive congratulazioni del Presidente e del Consiglio
Regionale.
CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES
Si comunica alle società interessate che tutte le informazioni relative al campionato italiano juniores
sono reperibili all’indirizzo telematico: www.campionatoitalianojunioresabano2015.it
GP DELL’ARNO
La Str notifica l’elenco degli atleti selezionati al 19° GP Dell’Arno che avrà luogo il 7 Giugno p.v.
a Carnago (VA): Donegà Matteo (San Carlese), Casadei Davide (Sidermec F.lli Vitali), Covili Luca
(Noceto Cycling), Ferri Gregorio (Noceto Cycling), Tortellotti Luca (GS Cadeo Otelli).
La delegazione sarà guidata dal tecnico regionale Andrea Rampini coadiuvato dal meccanico
Tardozzi Fausto e dal massaggiatore Messori Giorgio.
MEETING REGIONALE GIOVANISSIMI FUORISTRADA A SAN MICHELE TIORRE –
FELINO DEL 14 GIUGNO 2015
1) A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute alla Commissione Giovanile
Regionale sul regolamento valido per il prossimo Meeting Regionale Fuoristrada in
programma Domenica 14 Giugno 2015 a San Michele Tiorre (PR), si informa che saranno
applicate esclusivamente le norme del Regolamento Tecnico Nazionale e delle Norme
Attuative 2015 della categoria Giovanissimi già comunicate a tutte le società dell'Emilia
Romagna ad inizio stagione.
Al fine di evitare contestazioni prima, durante e dopo la manifestazione, si precisa quanto
segue sui mezzi consentiti e vietati durante questa prova espressamente richiamati
nell'articolo 13 del Regolamento Tecnico e nell'articolo 1 delle Norme Attuative Nazionali:
•
•
•

E' consentito l'uso di qualsiasi tipo di bicicletta purché risponda ai requisiti di massima
sicurezza e salvaguardia della incolumità dei concorrenti;
Sono vietate le MTB con ruote di diametro superiore a 26" pollici;
Sono consentite le bici da strada e da ciclocross di qualsiasi misura.
Si specifica inoltre che il regolamento del Meeting Nazionale non è applicabile ai Meeting
Regionali in quanto emanato appositamente per quel tipo di manifestazione.

2)

Il Comitato Regionale Emilia Romagna in accordo con il Settore Giovanile informa tutte le
società che intendono partecipare al Meeting Regionale Giovanissimi Fuoristrada che, oltre
ad effettuare le iscrizioni tramite il Fattore K, devono far pervenire alla società
organizzatrice, su carta intestata della società, entro e non oltre il 31 Maggio 2015, quanto
segue:
- Elenco nominativo degli accompagnatori ufficiali (uno ogni 5 corridori partecipanti) per
l’accredito ufficiale;
- Segnalare quanti atleti e quanti accompagnatori, parenti e conoscenti intenderanno
partecipare al pranzo.
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La società organizzatrice ASD Velo Club Felino comunica che verrà offerto il pranzo a tutti
gli atleti partecipanti al termine delle gare, presso il Circolo “Marco Pontirol Battisti”.
Presso lo stesso circolo assieme agli atleti potranno pranzare anche gli accompagnatori,
genitori e conoscenti al costo di € 10,00 (dieci) previa prenotazione tramite le società di
appartenenza entro la data del 31 Maggio 2015.
Funzionerà anche un servizio Bar in prossimità del Campo Gara.
Inoltre 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.
La società organizzatrice ha ottenuto una 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 Responsabile della Manifestazione Sig. Giorgio
Dattaro ai seguenti recapiti: Telefono: 334-3925519
Email: giorgiodattaro@veloclubfelino.com
Si rende noto che il meeting fuoristrada sarà abbinato al gioco ciclismo e, pertanto,
sarà aperto anche alla categoria PG e non tesserati.
GARE GIOVANISSIMI E PG
In occasione dell'incontro tra il Settore Giovanile Nazionale e i responsabili regionali
avvenuto a Pineto il 16/05/2015, è stato ribadito dal Coordinatore Nazionale che è vietato
fare esibire i PG in qualsiasi gara se non è stato inserito in fase di programma anche la
dicitura "GIOCO CICLISMO", sia per la mancata copertura assicurativa di questi atleti
sia per i rischi penali a cui possono incorrere gli organizzatori.
Si sollecitano quindi le società interessate a questi tipi di esibizioni a prevederlo nel
programma di gara, prima della approvazione.

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/ded39561-0774-44969eaf-6fdae7eef88c/
MEETING REGIONALE STRADA GIOVANISSIMI
La Commissione regionale Giovanile comunica che il Meeting regionale Strada Giovanile, a
causa della mancata richiesta di organizzazione da parte delle società dell’Emilia Romagna,
non verrà organizzato. Si invitano, pertanto, le società a considerare la data del 2 Giugno
aperta all’inserimento di altre eventuali manifestazioni.
Il Presidente
Davide Balboni
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