COMUNICATO NR. 42 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 30 LUGLIO 2015
CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE PISTA
Il Presidente e il Consiglio Direttivo dell’Emilia Romagna sono orgogliosi dei titoli italiani e delle
medaglie conquistate dagli atleti e dalle atlete esordienti ed allievi in occasione del campionato
italiano giovanile che si è svolto dal 20 al 24 Luglio u.s. a Dalmine, di cui si riportano i risultati:
TITOLI ITALIANI:
Corsa a punti esordienti: Davide Dapporto (SC Cotignolese)
Corsa a punti donne esordienti: Giada Natali (Pol. San marinese)
Corsa a punti allievi: Jacopo Cavicchioli (SS Sancarlese)
Corsa a punti donne allieve: Francesca Montefiori (Re Artù Factory Team)
MEDAGLI D’ARGENTO:
Corsa a punti esordienti: Mattia Pinazzi (SC Torrile)
Corsa a punti allievi: Giovanni Aleotti (SS Sancarlese)
Inseguimento a squadra donne allieve: Valentina Iaccheri (GS Cadeo), Jessica Raimondi, Francesca
Montefiori, e Ilaria Biondi (Re Artù Factory team)
Velocità esordienti: Mattia Pinazzi (SC Torrile)
Americana allievi: Jacopo Cavicchioli e Giovanni Aleotti (SS Sancarlese)
MEDAGLIE DI BRONZO:
Inseguimento individuale allievi: Giovanni Aleotti (SS Sancarlese)
Corsa a punti esordienti: Flavio Cuppone (Team Paletti)
Inseguimento a squadre allievi: Giovanni Aleotti, Jacopo Cavicchioli, Samuele Manfredini (SS
Sancarlese), Simone Buda (Pol. Fiumicinese), Alex Raimondi (Team Airone)
Velocità esordienti: Gozzi Tommaso (GS SM Codifiume)
Velocità allieve: Sofia Fattori (Re Artù Factory Team)
Agli atleti e alle società di appartenenza il plauso di tutto il movimento dell’Emilia Romagna. Un
ringraziamento particolare ai tecnici: Samuel Marangoni, Giulia Bonetti , Simone Frigato, Matteo
Malaguti, al collaboratore tecnico Enrico Pritoni e al Presidente della Commissione Tecnica
Regionale Andrea Collinelli per la professionalità e competenza con cui hanno guidato la
delegazione.

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.
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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",
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 PISTA
Modifica date Campionati Regionali Pista in programma a Fiorenzuola:
Il 25/08/2015 con l’organizzazione del ASD Consorzio Velodromo
Dal 26 al 28/08/2015 con l’organizzazione dell’ASD Florentia
Il Presidente
Davide Balboni
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