COMUNICATO NR. 41 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 23 LUGLIO 2015
CAMPIONATO ITALIANO XCO
Il Presidente e il Consiglio Direttivo dell’Emilia Romagna sono orgogliosi dei titoli italiani XCO
conquistati a Volpago del Montello (TV) il 18/19 luglio u.s. dai seguenti atleti:
Denis Fumarola (FRM Factory Team) – U23
Andrea Tiberi (FRM Factory Team) – Elite
Agli atleti e alla società di appartenenza il plauso del Crer.
CAMPIONATO ITALIANO DOWNHILL
Si è svolto Domenica 19 Luglio a Sestola (MO), con l’organizzazione della società Cimone MTB, il
campionato italiano downhill. Il Presidente regionale dell’Emilia Romagna e tutto il Consiglio
Direttivo esprimono vive congratulazioni alla società organizzatrice per la splendida riuscita
dell’evento ed elogiano l’Elite Beggin Alan (Degrees 360 – Bike no Limits), il Master 1 Dragoni
Fabrizio (Alessi Team), il Master 2 Fabbri Simone (Tartana Bike) e il Master 4 Piergiovanni
Danilo (Cimone Mtb) per aver conquistato i titoli italiani DH.
CAMPIONATO REGIONALE CRONOMETRO
Con l'ottima organizzazione della società GS Progetti Scorta a Cotignola (RA) il 18 Luglio u.s. si
sono laureati campioni regionali a cronometro i seguenti atleti:
Montefiori Francesca (Re Artù Factory Team), Casadei Lorenzo (Pol. Fiumicinese) e Vasileski Igor
(Italia Nuova). Agli atleti e alle loro società vanno le congratulazioni del Presidente Balboni e del
Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna.
COMMISSIONE REGIONALE GIUDICI DI GARA
La Commissione Regionale Giudici di Gara e il Comitato Regionale si congratulano per la qualifica
a Commissario Internazionale UCI ottenuta dal collega Rigoletti Gabriele. Nell’augurargli buon
lavoro rinnoviamo l’orgoglio della Commissione e del CRER.
PALIO DELLE PROVINCE 2015
Anche quest’anno si svolgerà il Palio delle Provincie. La manifestazione è programmata per il9
settembre 2015 a Cento (FE). Regolamento ed orari saranno comunicati successivamente.
CHIUSURA SEGRETERIA COMITATO REGIONALE
Si informano le società che la Segreteria del Comitato resterà chiusa per ferie dal 10 al 14 agosto
compresi. Si raccomanda a tutte le società organizzatrici di manifestazioni in calendario fino al 27
settembre p.v. compreso di adempiere alle procedure informatiche federali al fine di permettere la
regolare approvazione delle stesse.
COMMISSIONE GIOVANISSIMI
La commissione giovanile, in armonia con il referente regionale, invitano tutte le società che
organizzano gare per la categoria giovanissimi fino al 2 agosto p.v. , che in considerazione delle
particolare situazioni climatiche, per le gare che si svolgeranno nel pomeriggio la società
organizzatrice, in armonia con i commissari di gara, può ridurre il numero dei giri già programmati
e può invertire l'ordine di partenza delle categorie iniziando dalla categoria g6 a g1
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",
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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.

Il Presidente
Davide Balboni
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