COMUNICATO NR. 37 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 25 GIUGNO 2015
CAMPIONATO REGIONALE DONNE ALLIEVE
Considerate le risultanze tecniche del Campionato regionale per donne allieve, brillantemente
organizzato dalla Società GS Cadeo Carpaneto il 20 giugno u.s. a Cadeo (PC), si proclama
campionessa regionale Silvia Zanardi (GS Cadeo). Alla neo campionessa e alla sua società
giungano le più vive congratulazioni del Presidente e del Consiglio Regionale. I ringraziamenti e le
congratulazioni sono estese alla società organizzatrice per l’ottima gestione della manifestazione.

COMMISSIONE GIOVANISSIMI
1.
In riferimento ai commi dell'Articolo 25 (Premi) del Regolamento Regionale Giovanissimi 2015
che disciplinano le premiazioni delle Società:
Sarà previsto un premio alla società con il maggior numero partecipanti effettivi e questo
premio non sarà cumulativo con altri (questa società non potrà concorrere per il premio della
classifica a punteggio).Sarà previsto un premio alle prime 3 società della classifica a punteggio
e questo premio non potrà essere cumulativo con altri. Se tra queste 3 società c’è anche quella
che ha già vinto il premio della classifica dei partecipanti verrà saltata e si passerà a quella
successiva della classifica a punteggio.
Il Responsabile del Settore Giovanile Regionale, sentito il gruppo di lavoro ed il Referente
Regionale precisa quanto segue:
"Nel caso una società risultasse vincitrice di entrambe le classifiche (partecipanti e
punteggio), nel rispetto dell'Etica Sportiva, si dà la possibilità alla suddetta società di
effettuare la scelta di uno dei due premi" venendo automaticamente esclusa dall'altra
classifica."
2.
In riferimento ai commi dell'Articolo 14 (Svolgimento delle Gare) del Regolamento Regionale
Giovanissimi 2015 che disciplinano la partecipazione ai Meeting Provinciali e Regionali si qualsiasi
disciplina:
Nelle giornate di svolgimento dei Meeting Provinciali di qualsiasi disciplina (strada,
fuoristrada, abilità, velocità, gare considerate come attività alternativa, ecc.) non vige
l’obbligo di partecipazione ma non sarà consentito di partecipare ad altre manifestazioni
fuori provincia e/o regione. Da questo vincolo rimangono escluse solo le gare specifiche di
MTB in quanto programmate in altro calendario.
Nelle giornate di svolgimento dei Meeting Regionali di qualsiasi disciplina (strada,
fuoristrada, abilità, velocità, gare considerate come attività alternativa, ecc.) non vige
l’obbligo di partecipazione ma non sarà consentito di partecipare ad altre manifestazioni
fuori regione.
Alle società che non rispetteranno questa norma verrà applicata la sanzione di € 80 come
previsto dal comma 4 del prospetto infrazioni e sanzioni del Regolamento Tecnico Nazionale
Giovanissimi.
Il Responsabile del settore regionale Giovanissimi, sentito il gruppo di lavoro ed il Referente
Regionale precisa quanto segue:
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"Nei giorni di svolgimento di queste prove è assolutamente vietato partecipare ad altre
manifestazioni, sia fuori provincia sia fuori regione.
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.
CORSO PER IL RINNOVO DELL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) CESENA 8 SETTEMBRE 2015.
L’ASD Cicloclub Estense con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale Emilia
Romagna della FCI, indice un corso di aggiornamento per Addetti Segnalazione Aggiuntive (ASA). Il
corso si svolgerà l’8 settembre p.v. a Cesena c/o il Centro Auser (Via Ubaldo Comandini 7 ex scuola
Comandini) dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 15. Le iscrizioni vanno inviate entro il 2 settembre
p.v. al fax 0532/978982 e/o mail cicloclub@cicloclubestense.it. Per informazioni contattare il sig. Menegatti
Luigi 338/9906284 – 337/590623.

CALENDARIO STRADA
Inserimento
Il 2/08/2015 a Longiano, organizzata da SC Sidermec F.lli Vitali, gara juniores
Variazione
Dal 27/09 al 20/09 a renazzo, organizzata da Stella Alpina – esordienti M
Dal 27/09 al 20/09 a renazzo, organizzata da Stella Alpina – donne esordienti

Il Presidente
Davide Balboni
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