COMUNICATO NR. 23 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 12 MAGGIO 2016
LUTTO
Il Comitato Regionale e la Commissione Regionale Giudici di Gara piangono la morte di Mario
Bernabe’, una vita spesa per il ciclismo. Il Consiglio Regionale e tutto il movimento ciclistico
emiliano romagnolo si stringono alla famiglia a cui porgono le più sentite condoglianze.
COMMISSIONE GIOVANISSIMI
Al fine di evitare inutili discussioni sui campi di gara si ricorda che per quanto riguarda la prova
rapporti della categoria Giovanissimi nelle norme nazionali vigenti non vi sono obblighi particolari
di come debbano essere svolte e quindi sono a discrezione della società organizzatrice.
Nell'articolo 3 delle Norme Attuative Nazionali è ancora indicata la possibilità di effettuare
un sorteggio con le griglie ma non è un obbligo e non è vietato utilizzare questo sistema, rimane una
facoltà delle società organizzatrici utilizzarlo.
Dalle Norme Attuative Nazionali 2016:
Articolo 3
CONTROLLO RAPPORTI E PEDIVELLE
Il controllo dei rapporti deve essere effettuato prima della partenza di ogni categoria e può essere
effettuato anche con la modalità del sorteggio. In questo caso deve essere previsto l’allestimento
della griglia di partenza numerata. Ogni atleta effettuerà il sorteggio per determinare la posizione in
griglia. I numeri da estrarre dovranno corrispondere all’effettivo numero di atleti partenti per
ciascuna batteria. In base alla postazione estratta si effettuerà il controllo dei rapporti secondo il
seguente schema:
•
•
•
•
•

Da 1 a 5 partenti 1 misurazione (posizione 1 della griglia di partenza)
Da 6 a 10 partenti 2 misurazioni (posizioni 1 e 6 della griglia di partenza)
Da 11 a 20 partenti 3 misurazioni (posizioni 1,6,11 della griglia di partenza)
Da 21 a 30 partenti 4 misurazioni (posizioni 1,6,11,21 della griglia di partenza)
Da 31 a 44 partenti 5 misurazioni (posizioni 1,6,11,21,31 della griglia di partenza)

E’ a discrezione del Giudice di gara effettuare altre misurazioni oltre a quelle estratte a sorte.
Non è consentito l’uso di biciclette con rapporti bloccati.
E’ discrezione della Giuria effettuare dopo ogni gara controlli sulla lunghezza dei rapporti.
Il controllo delle pedivelle rientra nella discrezionalità della Giuria che può effettuarlo a campione
anche dopo la conclusione della prova.
Casi riscontrati di irregolarità comportano le sanzioni stabilite nell’allegato 1 del Regolamento
Tecnico Giovanissimi.
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CHIUSURA SEGRETERIA COMITATO REGIONALE
Si informano le società che la Segreteria del Comitato resterà chiusa dal 2 al 5 giugno compreso. Si
raccomanda a tutte le società organizzatrici di manifestazioni in calendario di adempiere alle
procedure informatiche federali al fine di permettere la regolare approvazione delle stesse.
CALENDARIO STRADA
INSERIMENTO
Il 25/06/2016 a Cotignola (RA) organizzata da SC Cotignolese con la collaborazione del GS Scorta
– Cronometro a squadre – valevole prova di Camp. Reg.le Allievi m/f – Juniores
CALENDARIO GIOVANISSIMI
INSERIMENTO
Il 02/06/2016 a Bologna organizzata da ASD Sport Reno Team – Primi Sprint
Il 04/06/2016 a Gropparello PC organizzata da S.C. Piacenza- Gioco Ciclismo
Il 04/06/2016 a Rolo RE organizzata da A.S.D. Ciclistica Novese- Abilità Strada
Il 03/09/2016 a Cesenatico organizzata da A.S.D. Pantani Corse – Abilità Strada
VARIAZIONE
Dal 28/08 al 27/08 a Carpi organizzata da Polisportiva San Marinese A.S.D.- strada
ANNULLAMENTO
Il 5/06/2016 a Maranello organizzata da Ciclistica Maranello - Strada
CALENDARIO PARALIMPICO
INSERIMENTO
Il 21/06/2016 a Modena organizzata da Pol. San Marinese – cronometro
Il Presidente
Davide Balboni
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