COMUNICATO NR. 45 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 27 AGOSTO 2015
40° GIRO CICLISTICO DELLA LUNIGIANA
La Struttura Tecnica Regionale notifica l'elenco degli atleti che parteciperanno al 40° Giro ciclistico
della Lunigiana che si svolgerà dal 3 al 6 settembre p.v.TITOLARI: Benedetti Mattia (Up
Calderara), Covili Luca (Noceto Cycling), Donega’ Matteo (Ss Sancarlese), Ferri Gregorio (Noceto
Cycling), Galuzzi Michael (Elite Service), Melloni Mattia (Ss Sancarlese) Riserve: Casadei Davide
(Sidermec), Orlandi Federico (Sidermec), Vasileski Igor (Italia Nuova). La delegazione sarà guidata
dal tecnico regionale Matteo Provini che si avvarrà della collaborazione del meccanico Sauro
Tarozzi e dei massaggiatori Giorgio Messori e Guglielmo Gabrielli.
REGOLAMENTO PALIO DELLE PROVINCE 2015
La manifestazione si svolgerà il 9 settembre 2015 a Cento (FE) c/o il Velodromo C. Ardizzoni.
Le Rappresentative Provinciali saranno formate da 8 atleti: 4 Esordienti, 4 Allievi (maschi e/o
femmine) a discrezione del C.P e che dovranno rappresentare la provincia di residenza, anche se
tesserati in società di altra provincia. Si prevede che, qualora vi siano difficoltà nella formazione
della rappresentativa, i comitati provinciali concordino tra loro eventuali deroghe
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare
Le gare previste sono:
ESORDIENTI
Velocità (UN atleta per rappresentativa)
Scratch (DUE atleti per rappresentativa)
Eliminazione (DUE atleti per rappresentativa)
Corsa a punti (TRE atleti per rappresentativa)
ALLIEVI
Australiana a coppie (DUE atleti per rappresentativa)
Scratch (DUE atleti per rappresentativa)
Eliminazione (DUE atleti per rappresentativa)
Americana (DUE atleti per rappresentativa)
Tutte le prove concorreranno al punteggio finale da assegnare alla Provincia di appartenenza.
Gli atleti in gara indosseranno la maglia con i colori della propria Provincia.
Gli atleti che hanno vinto un titolo nazionale in pista dovranno indossare la maglia tricolore nella
specialità di cui sono titolari (o affini).
Tutte le prove avranno i seguenti punteggi: 8 punti al primo; 6 punti al secondo; 4 punti al terzo; 2
punti al quarto ed 1 punto al quinto. In caso di parità di punteggio si valuterà il risultato dell’ultima
gara in programma (americana allievi)
Non è previsto il Montepremi per gli atleti.
I Comitati Provinciali dovranno:
1) formalizzare, attraverso apposito modulo, entro e non oltre il 31 Agosto p.v. le iscrizioni
(comprese le eventuali riserve) definendo anche le prove a cui gli atleti parteciperanno alla
Segreteria del Consorzio della pista di Cento.
2) Indicare il/i D.S. (massimo due) ed il meccanico che entreranno nel settore atleti.
3) Indicare il Presidente Provinciale, o chi per esso, che farà parte della rappresentativa ed avrà
diritto ad entrare in pista.
Il programma della manifestazione ed i relativi orari saranno comunicati, in accordo con gli
Organizzatori e la STR, dalla Segreteria del Consiglio Regionale. La società organizzatrice
indicherà, inoltre, le gare di contorno alla manifestazione medesima.
RECUPERI GARE GIOVANISSIMI.
In relazione alla decisione del Consiglio Federale del 31/07/2015 di prolungare l'attività della
categoria GIOVANISSIMI al primo fine settimana di Ottobre (3/4/10/2015) per eventuali recuperi
di manifestazioni non disputate per maltempo durante la stagione regolare 2015, la Commissione
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Giovanile Regionale comunica che nelle eventuali gare di recupero potranno partecipare solamente
gli atleti già iscritti alla manifestazione sospesa/annullata.
Non sarà pertanto consentito di aggiungere o modificare l'elenco iscritti di tale manifestazione.
Nel caso che la sospensione/annullamento avvenga il giorno stesso in cui sia programmata la
manifestazione, alla presenza della Giuria designata, sarà necessario fare un nuovo versamento della
tassa gara con creazione di un nuovo ID in cui verranno trasferiti d'ufficio gli iscritti della
manifestazione sospesa/annullata.
Nel caso che la sospensione/annullamento venga decisa in anticipo, di comune accordo tra il
Responsabile della Manifestazione e il Presidente di Giuria designato, dopo avere avvisato
telefonicamente e tramite Email tutte le società iscritte, sarà possibile recuperare la gara con lo stesso
ID e senza ulteriore versamento di tassa gara.
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.

CORSO DI FORMAZIONE ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE)
SAN LAZZARO DI SAVENA 15 NOVEMBRE 2015.
L’ASD Cicloclub Estense con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale Emilia
Romagna della FCI, indice un corso di formazione per Addetti Segnalazione Aggiuntive (ASA). Il corso
si svolgerà il 15 novembre p.v. a San Lazzaro di Savena (BO) Circolo Centro Tonelli – località Mura S. Carlo
– Via Galletta 42 dalle ore 9 alle ore 18,30. Le iscrizioni vanno inviate entro il 12 novembre p.v. al fax
0532/978982 e/o mail cicloclub@cicloclubestense.it. Per informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi
338/9906284 – 337/590623.

CORSO PER IL RINNOVO ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE)
SAN LAZZARO DI SAVENA 15 NOVEMBRE 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 il 15 novembre p.v. a San Lazzaro di Savena (BO) Circolo Centro Tonelli – località Mura S.
Carlo – Via Galletta 42 dalle ore 9 alle ore 15. Le iscrizioni vanno inviate entro il 10 novembre 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
Annullamento
Il 02/09/2015 a Forlì organizzata dal Consorzio Società Ciclistiche Romagnole- rinviata a data da
destinarsi
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Annullamento
Il 13/09/2015 a Forlì, organizzata da Staff Bike 2000 – crosscountry

Il Presidente
Davide Balboni
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