COMUNICATO NR. 51 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DELL’ 8 OTTOBRE 2015
CAMPIONATI ITALIANI PISTA
È con immenso piacere che il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo, elogiano gli atleti Matteo
Donegà e Nicolò Gozzi vincitori del titolo italiano nella specialità americana, in occasione dei
campionati assoluti su pista 2015. Nella specialità Omnium Matteo Donegà (SS Sancarlese) si
aggiudica la medaglia d’argento e nella corsa a punti la medaglia di bronzo. Nicolò Gozzi (Sidermec
Fr.lli Vitali) conquista nel km da fermo la medaglia di bronzo. Ai neo campioni italiani e alle società
di appartenenza il plauso del Crer. I ringraziamenti vanno inoltre allo staff della STR coordinato dal
tecnico Davide Bonetti, coadiuvato dal tecnico Simone Frigato, con la collaborazione del meccanico
Tardozzi Fausto.
CHIUSURA CONTO CORRENTE POSTALE FEDERALE N.571018
Si rende noto che, a seguito di quanto disposto con Deliberazione Presidenziale, a far data dal 31
ottobre 2015 non sarà più attivo il conto corrente postale federale N° 571018. Pertanto dal 1°
Novembre 2015 non potranno più essere effettuati e accettati versamenti alla FCI tramite bollettino
di
conto
corrente
postale.
Si
rimanda
alla
pagina
del
Sito
federale:
http://www.federciclismo.it/it/infopage/procedure‐sui‐versamenti‐stagione‐2016/10504bcc‐1a7c‐
4bb1‐8df8‐3de1d3e9f3db/ per tutte le modalità di pagamento disponibili, ivi compreso il nuovo MAV
elettronico pagabile senza alcun costo di esazione in tutti gli sportelli bancari.
REGOLAMENTO CHALLENGE REGIONALE CICLOCROSS EMILIA ROMAGNA 2015
- 2016
L’attività inizia il 1° ottobre e termina con il Campionato Italiano.
Categorie ammesse: G 6 M/F (nati nel 2003); Esordienti M/F; Allievi M/F; Juniores M/F; anche degli
Enti di Promozione over 17 anni, per gli eventuali accorpamenti vedi Regolamento Tecnico e/o
Norme Attuative.
Le manifestazioni saranno programmate nei mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre - Gennaio 2016.
Passaggio di categoria: il passaggio di categoria degli Atleti F.C.I., agonisti ed amatoriali per le gare
del Ciclocross è fissato al 1/10 di ogni anno. Dal 15/09 si potrà effettuare il prestito temporaneo degli
Atleti. La lunghezza del percorso varia da Km 1,5 a 2 Km. E’ auspicabile che buona parte del percorso
sia non asfaltato. Per le categorie G6, Esordienti e Allievi sono ammessi tutti i tipi di biciclette.
Altezza degli ostacoli cm 30 - 40.
Un posto fisso dove deve essere fatto il cambio bici, possibilmente doppio.
I percorsi possono essere facilitati fermo restando i tempi di percorrenza.
Per le iscrizioni si dovrà utilizzare il sistema informatico federale Le iscrizioni dovranno essere
complete di nome, cognome numero di tessera, società di appartenenza, data di nascita: sono ammessi
i nati nel: 1998 - 1999 - 2000 - 2001 – 2002 - 2003.
Regolamento per la griglia di partenza:
predisporre le griglie di partenza larghezza minima 1 metro.
Nella prima prova la griglia sarà formata tramite Ranking Top Class e sorteggio; dalla 2a prova in poi
Top Class e in base alla classifica del momento, i non classificati vanno in coda. Se saranno presenti
Campioni Nazionali e/o Regionali questi saranno inseriti nella 1a fila. .(Ranking UCI, Classifica Top
Class, classifica Circuito) le Donne gareggeranno in promiscuità con i maschi con classifica separata
a meno che non ci siano meno di tre partenti.
La presenza del Medico e dell’Ambulanza è obbligatoria almeno 1 ora prima della partenza della
prima gara, in assenza il Circuito deve restare chiuso.
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Tempi di gara: G 6 20’; - ES 30’; - AL 30’ - JU 40’.
La transennatura deve essere proporzionata al tipo di manifestazione.
I risultati vanno inviati al più presto via mail o fax al Comitato Regionale per poter tenere aggiornata
la classifica che determina la griglia di partenza.
Non è obbligatorio partecipare a tutte le prove, comunque per poter accedere alla classifica finale è
necessaria la presenza almeno ad un terzo delle prove in programma ivi compresa l’ultima in
calendario.
Punteggio di ogni manifestazione:
I punteggi conseguiti nelle varie prove andranno a formare la classifica individuale e saranno
assegnati secondo il seguente schema:
PARTENTI
Nelle ultime quattro gare il punteggio sarà maggiorato della metà.
20 ed oltre ai primi 10: 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2;
15 ed oltre ai primi 7: 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2;
10 ed oltre ai primi 5: 10 - 8 - 6 - 4 - 2;
5 ed oltre ai primi 3; 6 - 4 - 2;
con 4 o 3 partenti solo al primo: 2.
Con meno di 3 partenti usufruiranno solo del punto di partecipazione come a tutti gli atleti partenti.
Sarà assegnato un ulteriore punto a tutti i partenti gara per gara.
Premi di classifica finale:
G 6 solo premi in natura.
Esordienti: i primi 6 classificati rispettivamente € 80,00 - 60,00 - 50,00 - 40,00 - 30,00 - 20,00.
Si premieranno i primi 6 se si avrà una media di partecipazione di 15 partenti - i primi 5 se si avrà
una media di 12 partenti - i primi 4 se si avrà una media di 10 partenti - i primi 3 con meno di 10
partenti - con media partenti meno di 5 solo il 1° classificato.
Allievi: primi 10: rispettivamente € 100,00 - 80,00 - 60,00 - 50,00 - 40,00 - 30,00 - 30,00 - 30,00 30,00 - 30,00.
Si premieranno i primi 10 se si avrà una media di partecipazione di 20 partenti - i primi 8 se si avrà
una media di 18 partenti - i primi 6 se si avrà una media di 15 partenti - i primi 5 se si avrà una media
di 12 partenti - i primi 3 se si avrà una media di 10 partenti.
Juniores: primi 10: rispettivamente € 100,00 - 80,00 - 60,00 - 50,00 - 40,00 - 30,00 - 30,00 - 30,00 30,00 - 30,00..
Si premieranno i primi 10 se si avrà una media di partecipazione di 20 partenti - i primi 8 se si avrà
una media di 18 partenti - i primi 6 se si avrà una media di 15 partenti - i primi 5 se si avrà una media
di 12 partenti - i primi 3 se si avrà una media di 10 partenti.
Donne Esordienti: prime 6 classificate rispettivamente € 50,00 - 40,00 - 30,00 - 25,00 - 20,00 - 20,00.
Si premieranno le prime 6 se si avrà una media di partecipazione di 15 partenti - le prime 5 se si avrà
una media di 12 partenti - le prime 4 se si avrà una media di 10 partenti - le prime 3 con meno di 10
partenti - con media partenti meno di 5 solo il 1° classificato.
Donne Allieve: prime 6: rispettivamente € 65,00 - 55,00 - 50,00 - 45,00 40,00 - 35,00.
Si premieranno le prime 6 se si avrà una media di partecipazione di 15 partenti - le prime 5 se si avrà
una media di 12 partenti - le prime 4 se si avrà una media di 10 partenti - le prime 3 se si avrà una
media con meno di 10 partenti.
Donne Juniores: prime 6: rispettivamente € 65,00 - 55,00 - 50,00 - 45,00 40,00 - 35,00.
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Si premieranno le prime 6 se si avrà una media di partecipazione di 15 partenti - le prime 5 se si avrà
una media di 12 partenti - le prime 4 se si avrà una media di 10 partenti - le prime 3 se si avrà una
media con meno di 10 partenti.
Classifica di Società in base al numero dei partenti.
Qualora le Donne, che possono correre in promiscuità con i maschi, siano almeno 3 va prevista una
classifica separata.
Dette manifestazioni sono aperte agli atleti di altre Regioni.
I Campionati Regionali ES 2° M/F - AL M/F - JU M/F pur facendo parte della Challange si
svolgeranno secondo le disposizioni attuative in vigore e assegnando il montepremi previsto.
I Campionati Regionale Esordienti 1° anno M/F si svolgeranno durante la prima gara programmata
nel mese di Gennaio 2016.
Per quanto non contemplato vale il R.T. e le Norme Attuative in vigore.
N.B.: L’entità del premio sarà proporzionalmente ridotto in base alla media dei partecipanti.
La premiazione della Challange avverrà al termine dell’ultima gara in programma.
Il Consiglio Regionale del 19/9 u.s. ha deliberato quanto segue:
“Di concedere la riduzione del montepremi del 50% per le categorie allievi e juniores nelle gare
dello challange regionale ciclocross e di lasciare agli organizzatori la scelta di erogare o meno il
montepremi per la categoria esordienti”.
Si pubblicano le gare calendariate:
111938 domenica 18 ottobre 2015 POL. MOLINELLA MOLINELLA BO
111950 domenica 25 ottobre 2015 US FORMIGINESE CORLO
MO
111951 domenica 8 novembre 2015 JACCOBIKE TERME DI SALVAROLA MO
111952 domenica 22 novembre 2015 FANTON CICLI PALETTI CASTELVETRO
MO
111953 domenica 29 novembre 2015 U.C. SCAT CASTROCARO TERME FC VALEVOLE
PER I TITOLI REGIONALI
111954 domenica 20 dicembre 2015 PANTANI CORSE FORLI
FC
111955 domenica 27 dicembre 2015 POL. SANMARINESE S.MARINO DI CARPI MO
PRESTITO TEMPORANEO CICLOCROSS
Il prestito temporaneo potrà essere concesso esclusivamente ai tesserati per la stagione 2015 ai quali
verrà rilasciata apposita tessera 2015 con proroga della validità all'8 febbraio 2016. Il tesserato sarà
obbligato a correre tutta la stagione ciclocross con la nuova società.
TIPOLOGIE DI PRESTITO:
- TIPOLOGIA DI PRESTITO N.1:
Atleta tesserato nel 2015 con la Società A, vuole svolgere la stagione di ciclocross con la Società B.
- TIPOLOGIA DI PRESTITO N.2:
Atleta tesserato nel 2015 con la Società A, richiede il trasferimento alla Società B per la nuova
stagione 2016 ma vuole terminare la stagione di ciclocross con la Società A.
I criteri necessari per accedere alla tipologia di prestito n.2 sono i seguenti:
1.all’atto della richiesta di prestito le due società devono entrambe aver rinnovato l’affiliazione
2016;
2.l’atleta deve essere stato trasferito tramite nulla osta informatico e tesserato dalla nuova società
(2016);
3.l'atleta deve farsi autorizzare dal Settore Fuoristrada Nazionale (fuoristrada@federciclismo.it).
NON È AMMESSO IL PRESTITO TEMPORANEO PER LE CATEGORIE GIOVANISSIMI ED
AMATORIALI.
MODALITÀ DI INVIO DELLE RICHIESTE:
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La richiesta dovrà essere inviata al Comitato Regionale presso cui è affiliata la società titolare del
tesseramento. Il trasferimento dovrà essere espressamente autorizzato dalla società titolare del
tesseramento in corso e dalla società per la quale l’atleta svolgerà l’attività di ciclocross in prestito.
IN CASO DI TIPOLOGIA DI PRESTITO N.2 la richiesta deve essere corredata di autorizzazione
del Settore Fuoristrada Nazionale.
Il Comitato Regionale che riceve la richiesta, verificata l’autorizzazione, chiederà all’ufficio
tesseramento centrale di operare l’apposita procedura informatica di spostamento.
Il Comitato Regionale dovrà inoltrare per conoscenza tale richiesta al settore fuoristrada e, nel caso
in cui si tratti di trasferimento fuori regione, anche al CR della società presso la quale l’atleta viene
trasferito temporaneamente.
L’ufficio tesseramento provvederà al trasferimento temporaneo del tesserato ed emetterà una tessera
provvisoria indicante la nuova società.
ATTIVITA’ SU PISTA
In considerazione dell’attività invernale su pista e vista la particolare importanza che questa attività
riveste nell'ambito della programmazione tecnica federale, si autorizzano gli atleti eventualmente in
prestito temporaneo per il ciclocross a partecipare alla suddetta attività su pista previo consenso
della società titolare del prestito.Tale autorizzazione dovrà essere fatta pervenire al Comitato
regionale.
TERMINE DEL PRESTITO
Al termine dell’attività (8 febbraio 2016) l’ufficio tesseramento annullerà il trasferimento e riporterà
il tesserato alla società titolare.
Potrà essere richiesta l’interruzione del prestito ed il reintegro nella società titolare del
tesseramento anche prima della scadenza del termine. In questo caso però non sarà possibile per
l’atleta svolgere attività di ciclocross.
E’ vietato svolgere contemporaneamente all’attività ciclocross con la società in prestito anche altra
attività con la società originaria.
N.B. Nel caso in cui un prestito debba trasformarsi in cessione definitiva dell’atleta per la stagione
2016 sarà comunque necessario effettuare:
1.La procedura di conclusione del prestito con il conseguente rientro in società
2.La procedura di concessione del nulla osta. Eventuali tessere rilasciate in maniera difforme a tale
procedura verranno annullate e le società che avessero tesserato l’atleta in prestito senza la regolare
procedura di rilascio nulla osta da parte della società cedente verranno denunciate agli organi di
giustizia federali.
QUADRI TECNICI 2016– SETTORE FUORISTRADA
Si riporta il testo del Comunicato N. 021 del 3 giugno 2015 inerente i quadri tecnici del Settore
Fuoristrada 2016Al fine di sensibilizzare le società all’aggiornamento dei loro tecnici, si ricorda
che, come riportato nella Norme Attuative del settore Fuoristrada attualmente in vigore, dal 2016 i
Quadri Tecnici societari prevedono:Per tesserare atleti delle categorie:
- Giovanissimi:

Maestro MTB 1° livello o Direttore Sportivo di 1° livello.

- Esordienti/Allievi M/F:

Maestro MTB 2° livello o Direttore Sportivo di 2° livello.

- Juniores/Under23/Elite M/F: Maestro MTB 2° livello o Direttore Sportivo di 3° livelloTali
atleti potranno indifferentemente gareggiare nel Fuoristrada e su strada, senza limitazioni.
CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI DI GARA REGIONALI FCI
La Commissione Regionale Giudici di Gara, in collaborazione con il Centro Studi della FCI ed il
Comitato Regionale Emiliano Romagnolo della FCI, intendono organizzare un corso di formazione
per Giudici di Gara di ciclismo, da svolgersi nel prossimo autunno.
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Il corso di formazione consiste nella preparazione all’esame finale, che porta alla qualifica di Giudice
di Gara Regionale per le specialità di Strada, Pista, Paraciclismo, Fuoristrada, BMX, Amatoriali e
tutte le altre discipline racchiuse all’interno della Federazione Ciclistica Italiana.
Le lezioni saranno svolte da docenti formati dal Centro Studi della FCI, i quali relazioneranno sui
regolamenti di ogni disciplina, sullo Statuto, sulle Norme Attuative, oltre all’apprendimento del
controllo tecnico disciplinare durante una competizione ciclistica.
I Giudici di Gara regionali, una volta superato l’esame finale, potranno svolgere attività in tutto il
territorio regionale, in tutte le specialità e in tutte le categorie: dai Giovanissimi fino alla categoria
superiore Elite- Under 23.
E’ una iniziativa per tutti coloro (uomini e donne) che avendo la passione per il ciclismo desiderano
spendersi per il suo corretto e regolare svolgimento, col piacere di vivere in diretta le fasi della
competizione.
Raggiunto il numero minimo delle adesioni richieste, verrà data comunicazione del calendario
effettivo del corso, dei suoi orari e della sede di svolgimento, con l’esame finale che dovrebbe
effettuarsi in una domenica di fine novembre o di inizio dicembre.
Per dare la propria adesione è sufficiente inviare una mail a crggemiliaromagna@libero.it e per
conoscenza a segreteria.consiglio@creronline.com, indicando nome e cognome del candidato, la
propria residenza, data di nascita e recapiti telefonici ed email. Effettuato con esito positivo l’esame
occorrerà integrare la documentazione con il titolo di studio e il certificato di idoneità fisica.
Le adesioni saranno accolte previo accertamento dei requisiti stabiliti dal R.T.G.G.
Il corso sarà completamente gratuito.
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 GIOVANISSIMI
Inserimenti
L’11/10/2015 a Sassuolo organizzata da Team Iaccobike – gioco ciclismo
Il 24/10/2015 a Rolo organizzata da Ciclistica Novese – gioco ciclismo

Il Presidente
Davide Balboni
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