COMUNICATO NR. 32 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 14 LUGLIO 2016
CHIUSURA SEGRETERIA COMITATO REGIONALE
Si informano le società che la Segreteria del Comitato resterà chiusa per ferie dal 16 al 19 agosto
compresi. Si raccomanda a tutte le società organizzatrici di manifestazioni in calendario fino al 25
settembre p.v. compreso di adempiere alle procedure informatiche federali al fine di permettere la
regolare approvazione delle stesse.
MEETING REGIONALE GIOVANISSIMI
Il Comitato Regionale e la Commissione Giovanile Regionale dell'Emilia Romagna, ringraziano
vivamente tutte le società ed i rispettivi atleti che hanno partecipato con grande successo al primo
Meeting Regionale di Velocità per Giovanissimi disputatosi Sabato 9 Luglio a Pavullo nel Frignano
(MO).
Un ringraziamento particolare a tutta la Polisportiva Pavullese, al suo Presidente Gino Mariani e al
Responsabile di manifestazione Daniele Bazzani per la perfetta organizzazione e per l'ospitalità
offerta a tutti i presenti.
Un plauso speciale al Collegio di Giuria presieduto dalla Sig.ra Patrizia Fregni per la loro grande
disponibilità
e
professionalità.
La classifica finale del Meeting Regionale di Velocità ha visto prevalere i reggiani del TEAM
BARBA con 34 punti davanti ai conterranei della S.C. CAVRIAGO con 31 punti e alla
POLISPORTIVA
MOLINELLA
con
30
punti.
Completano la classifica delle primi dieci società CICLISTICA MARANELLO (23), CICLISTICA
NOVESE (23), POLISPORTIVA PAVULLESE (18), S.C. BONZAGNI (15), U.C. SOZZIGALLI
(12), BABY TEAM IACCOBIKE (10) e TEAM AIRONE (9).
CAMPIONATI ITALIANI STRADA
Il Presidente, unitamente ai Consiglieri regionali ed a tutto il movimento ciclistico emiliano
romagnolo, esprime il più vivo compiacimento per i risultati ottenuti nel corso dei Campionati
Italiani su strada, recentemente conclusi, dagli atleti:
Francesco Calì 1° classificato cat. Esordienti 2° anno Andrea Cantoni 2° classificato cat. Allievi
Carlotta Cipressi 5° classificata cat. Donne Allieve.
Elogi e ringraziamenti vengono rivolti anche ai dirigenti ed ai Direttori Sportivi delle Società U. C.
Sozzigalli, Pol. Fiumicinese, S. C. Forlivese, ai Tecnici della STR ed a tutti gli atleti partecipanti.

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.
R.T.A.A. allegato 2 art. 1.37 – allegato 3 art. 1.33
RT.F. allegato 1 art. 1.21 – allegato 2 art. 2.18
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 08/09/2016 a Montale Rangone (MO) organizzata da A.S.D. Team Ciclistico Paletti- Abilità Strada

Il Presidente
Davide Balboni
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