COMUNICATO NR. 25 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 26 MAGGIO 2016
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 2016
Il Campionato Regionale su strada Juniores si svolgerà sabato 23 luglio, nel circuito dell’Autodromo
di Imola. Ad organizzarlo sarà la Ciclistica Santerno la quale, con molta sensibilità, ha accolto
l’appello del CRER per l’organizzazione di una gara che premiasse il valore di questa Categoria e
degli sforzi regionalmente compiuti per la sua crescita tecnica ed organizzativa.
Partenza ore 15.30, per una distanza di km 110.
La gara, che farà parte del week end ciclistico “G.P. Fabbi” già previsto dalla Ciclistica Santerno,
assumerà la denominazione di «Campionato Regionale su strada Juniores – Memorial Gianni
Sinoppi», per ricordare il prestigioso dirigente scomparso e testimoniare l’impegno del CRER perché
questa gara trovasse la sua giusta realizzazione.
STRUTTURA TECNICA REGIONALE
PRECISAZIONE SU PREMIAZIONI
Si avvisano tutte le Società che organizzano, nella stessa giornata, gare di Esordienti 1 e 2 anno ed a
seguire di Allievi che le premiazioni si devono svolgere tassativamente dopo la partenza della gara
Allievi. Questo onde evitare disagi con ore di attesa ai partecipanti alle sopracitate manifestazioni.
INSERIMENTO CLASSIFICHE
Si ricorda a tutte le società organizzatrici che al termine delle manifestazioni devono inserire nel
fattore K le relative classifiche. Tale mancanza sarà soggetta, da parte del Giudice Sportivo
competente, di un ammenda al momento pari a 150,00 euro.
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.
CORSO DI FORMAZIONE ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) PONTELAGOSCURO 11 GIUGNO 2016
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 11 giugno p.v. a Pontelagoscuro (FE) c/o Canottieri, Via della Ricostruzione 121 - dalle ore 9
alle ore 18,40. Le iscrizioni vanno inviate entro il 3 giugno 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) PONTELAGOSCURO 11 GIUGNO 2016
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’11 giugno p.v. a Pontelagoscuro (FE) c/o Canottieri, Via della Ricostruzione 121 - dalle
ore 9 alle ore 15,00. Le iscrizioni vanno inviate entro il 3 giugno 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
MODIFICA DATA
Dal 7/8 al 24/07/2016 a Bedonia (Pr) organizzata da G.S. Parmense - Strada

Il Presidente
Davide Balboni
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