COMUNICATO NR. 26 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 1 GIUGNO 2016
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Considerate le risultanze tecniche del Campionato regionale Allievi, brillantemente organizzato dal
ASD Ciclistica 2000 Litokol il 29 maggio u.s., si proclama campione regionale Ferrieri Mattia (S.C.
Cotignolese ASD). Al neo campione e alla Società giungano le più vive congratulazioni del
Presidente e del Consiglio Regionale.
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.
CAMPIONATI ITALIANI SU PISTA JUNIORES
La Str notifica l’elenco degli atleti selezionati ai Campionati Italiani su Pista Juniores in programma
a Padova l’8/06/2016 organizzati dall’ASD Scuola Ciclismo Leandro Faggin:
1. DONEGA’ MATTEO

(S.S SANCARLESE)

2. GOZZI NICOLO’

(SIDERMEC-F.LLI VITALI)

3. ALEOTTI GIOVANNI

(S.S SANCARLESE)

4. CAVICCHIOLI JACOPO

(S.S SANCARLESE)

5. BUDA SIMONE

(ITALIA NUOVA)

6. CORVINI FEDERICO

(SIDERMEC-F.LLI VITALI)

7. REPINO PASQUALE

(SIDERMEC-F.LLI VITALI)

8. CASADEI LORENZO

(ELITE SERVICE CAMPEDELLI)

9. ALBONI ALESSANDRO

(DRT BIKES ROMAGNA)

La delegazione sarà guidata dal tecnico regionale Sig. Bonetti Davide coadiuvato dal meccanico
Sig. Tardozzi Fausto e dal Presidente STR Sig. Andrea Collinelli
RADUNO JUNIORES
La Str notifica l’elenco degli atleti convocati al ritiro, categ. Juniores, che avrà luogo dal 8 Giugno
p.v. al 10 Giugno p.v. a Carpaneto Piacentino (PC): Donegà Matteo (S.S.Sancarlese) Aleotti
Giovanni (S.S.Sancarlese) Orlandi Massimo (S.S.Sancarlese) Lodi Leonardo (S.S.Sancarlese)
D’Alessandro Emanuele (Italia Nuova) Buda Simone (Italia Nuova) Tarozzi Manuele (Italia Nuova)
Alboni Alessandro (DRT Bikes Romagna) Namli Achraf (Noceto Nial) Pesenti Thomas (Noceto
Nial) Remondini Mirco (G.S.Cadeo) Regalli Luca (G.S. Cadeo) Menghi Andrea (Elite Service)
Gozzi Nicolò (Sidermec F.lli Vitali).
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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.

COMMISSIONE GIOVANILE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Visti i recenti e discutibili annullamenti di gare per giovanissimi per presunto maltempo, la
Commissione Giovanile Regionale comunica quanto segue:Le manifestazioni per Giovanissimi non
possono essere annullate preventivamente per motivi meteorologici se non documentate da specifiche
allerte meteo della Protezione Civile o di altri Enti preposti (Prefetture, Comuni, ecc...) che ne
sconsigliano lo svolgimento; In ogni altro caso gli annullamenti dovranno essere comunque
giustificati da motivazioni concrete corredate da documentazione ufficiale; La Società
Organizzatrice che intende annullare la propria manifestazione dovrà comunicarlo MINIMO 24
ORE PRIMA rispetto all'ora di inizio della manifestazione ai Componenti di Giuria e ad almeno un
componente della Commissione Giovanile Regionale
Presidente Angelo Fognani – fognani@gmail.com – 3385260838
Componente Gianni Manini – 337200197
Coordinatori Tecnici
Luca Montaguti – 3498421788
Roberto Pesci – 3429066078
Referente Regionale
Alberto Braghetta – 3472740826
Una volta concordato l'annullamento la Società Organizzatrice ha l'obbligo di CONTATTARE
TELEFONICAMENTE i responsabili di tutte le società iscritte alla propria manifestazione
mentre non sarà ammessa la comunicazione tramite EMAIL; Si ricorda inoltre che se dovessero
esserci delle condizioni meteo sfavorevoli durante la fase di ritrovo e verifica licenze si ha l'obbligo
di aspettare 30 MINUTI dopo l'orario ufficiale di inizio gara prima di sospendere definitivamente la
manifestazione; Nel caso che la manifestazione inizi regolarmente e venga temporaneamente sospesa,
si deve comunque aspettare almeno 30 MINUTI prima di procedere alla sospensione definitiva.
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BANDO PER ISTRUTTORI NAZIONALI DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA
ITALIANA
Con il comunicato nr. 19 del 1/6/2016 il Settore Studi della Federazione Ciclistica Italiana indìce un
bando per individuare degli Istruttori Nazionali di pratica di Ciclismo che potranno essere impiegati
nei corsi di formazione ed aggiornamento, in ambito sia nazionale che regionale, al fine di insegnare
la pratica e tecnica di ciclismo. Il testo del bando è consultabile presso il sito della FCI /Comunicati
completo dei requisiti e della scheda di adesione. Le richieste dovranno pervenire a questo Comitato
Regionale entro il 22 giugno p.v. per il successivo invio al Centro Studi Federale.
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 STRADA
ANNULLAMENTO
Il 10/07/2016 a Mezzano Inferiore (PR) organizzata da GS Parmense - Juniores
CALENDARIO PISTA
RECUPERO GARA NON EFFETTUATA PER MALTEMPO DEL 19/05/2016
Il 13/07/2016 a Cento organizzata da Consorzio Velodromi Bo-Fe-Mo - Pista

Il Presidente
Davide Balboni
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