COMUNICATO NR. 11 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 3 MARZO 2016
NUOVA SEDE COMITATO REGIONALE
Con la presente si comunica che in seguito al trasferimento presso la nuova sede, l’indirizzo del
COMITATO REGIONALE FCI è cambiato. Vi chiediamo di aggiornare la vostra rubrica.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA F.C.I.
c/o PALAZZO CONI
Via Trattati Comunitari Europei nr. 7
40127 Bologna
Tel. 051/372958 – fax 051/372656 – 335/5320083
emilia@federciclismo.it
Quartiere San Donato (vicino al Centro Commerciale Meraville)
Zona CAAB
Uscita tangenziale Fiera NR. 8/BIS per coloro che vengono da Modena
Uscita tangenziale San Donato NR. 9 per coloro che vengono da Ravenna
Si pubblicano le norme attività strada 2016 che sostituiscono quanto pubblicato con com 10 del 18
febbraio u.s. Tale regolamento è in vigore del 01/03/2016.

STRUTTURA TECNICA REGIONALE - Riunione tecnica con le società
Esordienti, Allievi, Juniores e categorie femminili.La Struttura Tecnica dell'Emilia Romagna indice due riunioni per macroaree con le società che
tesserano atleti delle categorie Esordienti, Allievi M/F e Juniores nelle seguenti giornate:
- VENERDI’ 18 marzo p.v. alle ore 20,30 presso la sede del C.ON.I. Prov.le Modena (c/o
Palasport Via Divisione Acqui - Modena);
- VENERDI 11 marzo p.v. alle ore 20,30 presso la sede del Velodromo “G.Servadei” (Via
Roma. 130/a - Forlì).
La riunione avrà come ordine del giorno:
- Analisi novità Norme Attuative 2016;
- Programmazione attività 2016 strada e pista;
- Varie ed eventuali.
La riunione sarà presieduta da Andrea Collinelli. Data la natura tecnica dell'incontro, sono invitati a
partecipare i direttori sportivi delle squadre. E' altresì gradita la presenza dei Presidenti delle
Società.

STRUTTURA TECNICA REGIONALE NORME ATTIVITA’ 2016 STRADA
Facendo seguito alle modifiche apportate al precedente regolamento come da comunicato nr. 10 del
18/02/ u.s, pubblichiamo le nuove norme per il 2016 che sostituiscono quanto precedentemente
pubblicato.
STRADA
1) Tutte le gare su strada potranno essere organizzate nelle giornate di Domenica ,e nei
giorni festivi, in linea in circuito secondo le seguenti indicazioni;
Categoria Esordienti 2 gare nella stessa giornata
Categoria Allievi 2 gare nella stessa giornata
1

Categoria Juniores 1 gara soltanto nella stessa giornata
( N.B. la Categoria Juniores a partire dal 1° luglio fino alla fine della stagione può partecipare
a 2 gare nel corso della stessa settimana )
2) La STR in via eccezionale si riserva di salvaguardare gare Regionali non inserendo
altre manifestazioni nella stessa data designata.
3) Tutte le gare valide per l’assegnazione dei titoli di Campioni Regionali dovranno
svolgersi minimo 15 giorni prima dei rispettivi Campionati Italiani, salvo disposizioni
diverse della STR Regionale.
4) Le gare valide per l’assegnazione della maglia di Campione Regionale per le Categorie
Esordienti, allievi in base alla rotazione delle Provincie della nostra Regione per
l’attività 2016 sono assegnati alle seguenti Provincie;
Categoria Esordienti Forli-Cesena
Categoria Allievi Reggio Emilia
Per tutte le altre Categorie dovranno essere inoltrate richieste scritte dalle Società interessate
alla Provincia competente ,poi inviata con la massima urgenza alla STR Regionale.
5) E intenzione da parte della FCI Nazionale di confermare il progetto Bracciale del
Cronoman anche per l’anno 2016 in armonia con questo programma verranno
programmate gare che dovranno essere programmate manifestazioni a Cronometro da
effettuarsi in tre prove nei mesi di Aprile- Maggio-Giugno. L’ultima di queste prove
dovrà essere valida per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale.
6) Stesura dei Calendari
I Comitati Provinciali al fine di risolvere eventuali conflitti interprovinciali .formeranno due
gruppi di lavoro secondo le seguenti indicazioni:
% Piacenza - Parma- Reggio Emilia – Modena
% Bologna – Ferrara - Ravenna – Forli/Cesena- Rimini
Il Calendario in prima stesura si definirà nella sede del Comitato Provinciale competente e in
seconda fase i Presidenti Provinciali di ogni gruppo formulano il Calendario Interprovinciale.
I Presidenti Provinciali saranno convocati nelle date di Sabato 16 Gennaio in prima stesura, e
Sabato 23 Gennaio 2016 presso la sede del CRER per la stesura definitiva. In caso di
contenziosi interprovinciali nella stesura del Calendario verranno privilegiate le gare con i
Seguenti requisiti:
% Percorsi di alto contenuto tecnico e/o organizzativo
% Percorsi che non abbiano avuto negli anni precedenti organizzativi e di sicurezza,(
valutando i
Rapporti redatti dai Giudici di Gara
% Anzianità della gara
% Società organizzatrice con atleti tesserati nella Categoria della gara richiesta
7) Inserimento Gare in Calendario
Le Società che intendono inserire gara in Calendario Regionale su strada , a cronometro, a
frazioni dovranno inviare richiesta scritta su carta intestata della Società al Comitato
Provinciale di appartenenza completa di;
% Data in cui si intende organizzare la gara, con eventuale data alternativa
% Denominazione ed anzianità della gara
% Tipo di gara (linea-criterium-crono-)
% Località di svolgimento della gara
8) APPROVAZIONE E OMOLOGAZIONE GARE
I programmi delle gare devono essere OBBLIGATORIAMENTE munite di relativa vidimazione e
firma leggibile del Presidente Provinciale di competenza e fatta pervenire alla STR Regionale
tassativamente entro e non oltre 30 giorni prima della data di effettuazione. In caso contrario la gara
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non verrà autorizzata e la Società organizzatrice incorrerà nelle sanzioni amministrative pari a quanto
stabilito dall’art. 1.1 allegato 3 del Regolamento Tecnico Attività Agonistica.
Non verranno tenute in considerazione gare inviate alla STR Regionale via Fax
Il programma gara per essere approvato deve obbligatoriamente;
% Compilato tramite la Procedura Informatica Federale Fattore k
% Validazione del Comitato Provinciale competente in cui si svolge la gara
% Riportare nominativo e numero tessera FCI dell’addetto alla Giuria
% Riportare nominativo e numero della tessera FCI del Direttore di Corsa e del Vice Direttore ( la
presenza del vice Direttore di corsa non e obbligatoria nelle gare Criterium per le Categorie Allievi e
Esordienti)
% Riportare il luogo esatto in cui si trovano i locali predisposti per il Controllo Antidoping
% Riportare il nominativo del Responsabile della Società per il Controllo Antidoping
% Riportare l’ora e luogo del ritrovo
% Riportare l’ora e luogo di inizio e fine della Verifica Licenza
% Riportare l’ora di partenza
% Riportare l’ora ed il luogo dove si svolgerà la riunione tecnica
% Riportare descrizione sintetica del percorso
% Riportare il numero dei giri da percorrere
% Riportare il kilometraggio totale della gara
% Specificare se la gara si svolge su percorso ripetuto
% Riportare la lunghezza del circuito
Se la richiesta di gara non sarà completa come quanto richiesto la manifestazione rimane
sospesa
9) A programmate deve essere indistintamente allegata l’accettazione del direttore di
Corsa e del Vice Direttore di Corsa
10) Tutte le gare che comportano tratti di salita dovranno essere corredati da Planimetria,
Altimetria e tabella di marcia con almeno due esempi di media Kilometrica
11) Tutti i percorsi delle gare Riservate per i Campionati Regionali, dovranno essere
completi di Planimetria e Altimetria e dovranno pervenire alla STR entro è non oltre
50 giorni dallo svolgimento della gara stessa, per dare la possibilità alla STR Regionale
di concordare con gli organizzatori la visione tecnica dei percorsi.
12) La partecipazione alle gare di Campionato Regionale è obbligatoria per tutti i
tesserati Maschi e Femmine alla FCI, delle Società della Regione, possono
concorrere alla assegnazione della maglia anche i corridori di Nazionalità
Straniera tesserati con Società della Regione ma non possono partecipare per
l’assegnazione della maglia di Campioni Italiani
13) (NB) SI INFORMANO TUTTE LE SOCIETA’ E TUTTI I CORRIDORI
MASCHI E FEMMINE TESSERATI CON SOCIETA’ CICLISTICHE DELL’
EMILIA ROMAGNA , ESSENDO LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI
REGIONALI OBBLIGATORIA IN UNA EVENTUALE PARTECIPAZIONE A
GARE FUORI REGIONE NELLA STESSA GIORNATA, TUTTE LE
INFRAZIONI CHE VERRANNO SEGNALATE AL COMITATO REGIONALE
PER EVENTUALI PROVVEDIMENTI, SARANNO INVIATI ALLA CORTE
FEDERALE DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA PER LE
APPLICAZIONI DELLE SANZIONI IN MERITO
14) GARE SU PISTA E GARE TIPO PISTA
Le gare su pista e tipo pista possono essere organizzate tutti i giorni della settimana con la limitazione
di una manifestazione pista e tipo pista alla settimana delle stesse Categorie e per le seguenti aree;
% Centro Territoriale di Forli (Ravenna-Forli/Cesena-Rimini)
% Centro Territoriale di Cento (Bologna-Ferrara-Modena)
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% Centro Territoriale di Fiorenzuola (Reggio Emilia-Parma-Piacenza)
% La data o le date del Campionato Regionale su pista verrà comunicato dal Centro di Avviamento
designato secondo la rotazione approvata dal Consiglio Regionale per l’anno 20016 sarà di
competenza del centro di Cento Fe. Si precisa che su indicazione dei tecnici Regionali della Pista
che in occasione dei Campionati Regionali alcune specialità riguardanti determinate Categorie
, potranno essere svolte nei centri di Forli o Fiorenzuola Pc
% Si precisa che in caso di inserimento in Calendario di gare pista e tipo pista nella stessa giornata,
la priorità spetta alla manifestazione su pista.
15) DIRITTI DI SEGRETERIA
Solo a stesura definitiva del Calendario 2016, e pubblicato sul Comunicato Ufficiale del CRER la
Società richiedente che fa richiesta di gare dovrà versare entro e non oltre 30 giorni al Comitato
Provinciale competente i diritti di Segreteria secondo la seguente tabella, previo la non approvazione
della gara di propria competenza;
% Gara Allievi Euro 50,00
% Gara Juniores Euro 60,00
% Gara Under 23 / Elite Euro 70,00
% Gara Tipo Pista Euro 40,00
% Busta Tecnica Euro 5,
% Sono esentate dai Diritti di Segreteria le gare su strada riservate alle Categorie Esordienti
M/F, Donne Allieve, Donne Juniores, le gare a cronometro, e le gare su pista
% Per i vari Campionati Regionali i Diritti di Segreteria da versare sono doppi rispetto alla Categoria
della tabella di riferimento
Diritti di Segreteria per le gare inserite in calendario dopo la stesura definitiva sono da considerarsi il
doppio rispetto alla Categoria della tabella di riferimento.
% La Società che rinuncia ad una gara già inserita nel Calendario senza giusta causa documentata
sarà comminata una sanzione pari al triplo dei Diritti di Segreteria rispetto alla Categoria della tabella
di riferimento
% Per le Categorie che non sono previsti i Diritti di Segreteria le sanzioni saranno le seguenti;
Categoria Esordienti Maschi e Femmine Euro 120,00
% Per le Categorie Donne Allieve, Donne Juniores tre volte la sanzione prevista per le Categorie della
tabella di riferimento delle Categorie maschili
% Eventuali inserimenti dopo la stesura definitiva del Calendario potranno avvenire solo sul giudizio
INSINDACALE della STR sentiti i presidenti Provinciali di riferimento
% Nelle giornate di Elezioni Governative, o eventi straordinari le manifestazioni che non otterranno
le autorizzazioni dalle Autorità competenti potranno essere recuperate solamente nel rispetto delle
disposizioni che verranno emanate dalla F.C.I. NazionaleCENTRO STUDI REGIONALE
Si comunica che, a causa del ridotto numero di adesioni, il corso per T2 già programmato per
gennaio/febbraio e prorogato nei termini è definitivamente annullato e verrà riproposto nell’autunno
2016.
COMMISSIONE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA
A completamento dei corsi di scorte tecniche effettuati il 30/31 gennaio u.s. si comunica che
l’esame presso la sede della Polizia Stradale di Bologna (via Muratori 1) verrà effettuato il 02 aprile
2016 alle ore 9,30.
Il Presidente
Davide Balboni
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