COMUNICATO NR. 34 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 28 LUGLIO 2016
CAMPIONATI ITALIANI PISTA GIOVANILI - BUSTO GAROLFO – BRILLANO LE
STELLE DELL’EMILIA ROMAGNA
Complimenti vivissimi a tutta la rappresentativa emiliano romagnola per i titoli conquistati in
occasione dei Campionati Italiani Giovanili su Pista svoltisi a Busto Garolfo dal 26 al 29 luglio u.s.
Nel dettaglio i titoli conquisati:
ORO
OSTOLANI ANDREA (UC SCAT)
CORSA A PUNTI ESORDIENTI
AFFATICATI GIULIA (VO2 TEAM PINK)
CORSA A PUNTI DONNE ESORDIENTI
KAJAMINI JONATHAN (S.C.SAN LAZZARO) INSEGUIMENTO INDIVIDUALE ALLIEVI
COLLINELLI SOFIA (RE ARTU’ FACTORY TEAM) INSEGUIMENTO INDIVIDUALE ALLIEVE

BARBATO SAMUELE (ASD UC SOZZIGALLI) FERRIERI MATTIA (SC COTIGNOLESE)
PINAZZI MATTIA (SC TORRILE)
VELOCITA’ A SQUADRE ALLIEVI
FATTORI SOFIA (RE ARTU’ FACTORY TEAM) ZANARDI SILVIA (V02 TEAM PINK)
VELOCITA A SQUADRE DONNE ALLIEVE
CALI’ FRANCESCO (UC SOZZIGALLI)
VELOCITA’ ESORDIENTI
ZANARDI SILVIA (VO2 TEAM PINK)
CORSA A PUNTI DONNE ALLIEVE
ARGENTO
DONEGA’ SARA (SS STELLA ALPINA)
CORSA A PUNTI DONNE ESORDIENTI
COLLINELLI SOFIA (RE ARTU’ FACTORY TEAM) MANARA GIULIA (RE ARTU’ FACTORY
TEAM) MOSCONI GIORGIA (RE ARTU’ FACTORY TEAM) NATALI GIADA (VO2 TEAM
PINK)
INSEGUIMENTO A SQUADRE ALLIEVE
ZANARDI SILVIA (VO2 TEAM PINK)
KERIN DONNE ALLIEVE
PONGILUPPI MATTEO (U.C. SOZZIGALLI)
KERIN ALLIEVI
COLLINELLI SOFIA (RE ARTU’ FACTORY TEAM) CORSA A PUNTI DONNA ALLIEVE
BRONZO
CALI’ FRANCESCO (UC SOZZIGALLI)
CORSA A PUNTI ESORDIENTI
CANTONI ANDREA (POL. FIUMICINESE)
INSEGUIMENTO INDIVIDUALE ALLIEVI
NATALI GIADA (VO2 TEAM PINK)
INSEGUIMENTO INDIVIDUALE ALLIEVE
BARBATO SAMUELE (ASD UC SOZZIGALLI), DAPPORTO DAVIDE (S.C. COTIGNOLESE),
KAJAMINI JONATHAN (S.C. SAN LAZZARO) , PINAZZI MATTIA (SC TORRILE), CANTONI
ANDREA (POL. FIUMICINESE)
INSEGUIMENTO A SQUADRE ALLIEVI
Il Comitato Regionale ringrazia tutte le società e a tutti gli atleti dell’Emilia Romagna che hanno
partecipato ai Campionati Italiani Giovanili su Pista e in modo particolare il Presidente della STR
Andrea Collinelli, i tecnici Simone Frigato, Samuel Marangoni, Giulia Bonetti, Matteo Malaguti,
Enrico Pritoni e i meccanici Tardozzi Fausto e Bonetti Ariele per la grande professionalità
dimostrata.
CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES PISTA PORDENONE 27-28 LUGLIO 2016
Il Presidente e il Consiglio Reginale dell’Emilia Romagna elogiano gli atleti:
DONEGA MATTEO (S.S. SANCARLESE)
GOZZI NICOLO’ (SIDERMEC-F.LLI VITALI)
ALEOTTI GIOVANNI (S.S. SANCARLESE)
CAVICCHIOLI JACOPO (S.S. SANCARLESE)
BUDA SIMONE (ITALIA NUOVA )
Per l’argento conquistato ai Campionati Italiani Juniores Pista svoltasi a Pordenone dal 27 al 28
luglio 2016.
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Un ringraziamento particolare al Tecnico Regionale Bonetti Davide, al collaboratore Calzoni Mauro
e al meccanico Valmori Roberto per la professionalità dimostrata.
ELOGIO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Complimenti vivissimi al neo campione regionale Juniores Tortellotti Luca (G.S. Cadeo) laureatesi
a Imola il 23/07/2016. Si ringrazia inoltre la ASD Santerno Imola per l'ottima riuscita dell'evento,
organizzato con cura e competenza.
ELOGIO- CAMPIONATO REGIONALE PISTA
Si sono laureati Campioni Regionali nelle gare svoltasi il 20 e 21 luglio 2016 a Fiorenzuola
organizzate da ASD Florentia, nell’ambito della manifestazione Internazionale “6 Giorni delle
Rose” i sotto riportati atleti:
VELOCITA’ ESORDIENTI
Calì Francesco (A.S.D. U.C. Sozzigalli)
VELOCITA’ DONNE ESORDIENTI
Patuelli Alessia ( Re Artù Factory Team)
CORSA A PUNTI ESORDIENTI
Calì Francesco ( A.S.D. U.C. Sozzigalli)
CORSA A PUNTI DONNE ESORDIENTI
Patuelli Alessia (Re Artù Factory Team)
VELOCITA’ ALLIEVI
Ferrieri Mattia (S.C.Cotignolese)
CORSA A PUNTI ALLIEVI
Barbato Samuele (U.C.Sozzigalli)
Si ringraziano gli organizzatori che hanno permesso agli atleti emiliano romagnoli di cimentarsi in
una cornice prestigiosa.
ELOGIO – CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
Sulla scorta del dettaglio tecnico della prova di Campionato Regionale Enduro 2016, organizzato in
maniera ottimale dalla società Beltrami Tsa Gravity Games, si proclama campione regionale l’atleta:
Bianchi Luigi (A.S.D. AV Bike Racing Team).
All’ atleta e alla società vanno le congratulazioni del Presidente Balboni e del Consiglio Regionale
dell'Emilia Romagna.
REGOLAMENTOCHALLENGE REGIONALE CICLOCROSS EMILIA ROMAGNA 2016
– 2017 MEMORIAL LUCIANO PALETTI
L’attività inizia il 1° ottobre e termina con il Campionato Italiano.
Categorie ammesse: G 6 M/F (nati nel 2003); Esordienti M/F; Allievi M/F; Juniores M/F; Under 23;
è consentita la partenza di tesserati agli Enti di Promozione convenzionati F.C.I..
Per gli eventuali accorpamenti vedi Regolamento Tecnico e/o Norme Attuative.
Le manifestazioni saranno programmate nei mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre - Gennaio 2017.
Passaggio di categoria: il passaggio di categoria degli Atleti F.C.I., agonisti ed amatoriali per le gare
del Ciclocross è fissato al 1/10 di ogni anno. Dal 15/09 si potrà effettuare il prestito temporaneo degli
Atleti.
La lunghezza del percorso varia da Km 2 a 2,5 Km. E’ auspicabile che buona parte del percorso sia
non asfaltato.
Materiali
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Vedi Norme Attuative 2016 - 17
Altezza degli ostacoli cm 30 - 40.
Un posto fisso dove deve essere fatto il cambio bici, possibilmente doppio.
I percorsi possono essere facilitati fermo restando i tempi di percorrenza.
Per le iscrizioni si dovrà utilizzare il sistema informatico federale Le iscrizioni dovranno essere
complete di nome, cognome numero di tessera, società di appartenenza, data di nascita: sono ammessi
i nati nel: 1999 - 2000 - 2001 – 2002 – 2003 - 2004.
Regolamento per la griglia di partenza:
predisporre le griglie di partenza larghezza minima 70 cm..
Nella prima prova la griglia sarà formata tramite Ranking Top Class e sorteggio; dalla 2a prova in poi
Top Class e in base alla classifica del momento, i non classificati vanno in coda. Se saranno presenti
Campioni Nazionali e/o Regionali questi saranno inseriti nella 1a fila. (Ranking UCI, Classifica Top
Class, classifica Circuito) le Donne gareggeranno in promiscuità con i maschi con classifica separata
se alla partenza saranno presenti almeno tre concorrenti.
La presenza del Medico e dell’Ambulanza è obbligatoria almeno 1 ora prima della partenza della
prima gara, in assenza il Circuito deve restare chiuso.
Tempi di gara: G 6 20’; - ES 30’; - AL 30’ - JU 40’.
La transennatura deve essere proporzionata al tipo di manifestazione.
I risultati vanno inviati al più presto via mail o fax al Comitato Regionale per poter tenere aggiornata
la classifica che determina la griglia di partenza.
Non è obbligatorio partecipare a tutte le prove, comunque per poter accedere alla classifica finale è
necessaria la presenza ad almeno quattro delle prove in programma ivi compresa l’ultima in
calendario.
Punteggio di ogni manifestazione:
I punteggi conseguiti nelle varie prove andranno a formare la classifica individuale e saranno
assegnati secondo il seguente scema:

PARTENTI
Con 20 ed oltre ai primi 10: 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2;
15 ed oltre ai primi 7: 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2;
10 ed oltre ai primi 5: 10 - 8 - 6 - 4 - 2;
5 ed oltre ai primi 3; 6 - 4 - 2;
con 4 o 3 partenti solo al primo: 2.
Con meno di 3 partenti usufruiranno solo del punto di partecipazione come a tutti gli atleti partenti.
Nella gara valevole per l’assegnazione dei titoli Regionali per i soli Atleti dell’Emilia Romagna il
punteggio sarà raddoppiato.
Premi di classifica giornaliera:
Se alla partenza si schierano meno di cinque atleti la premiazione sarà prevista solo con premi in
natura.
Premi di classifica finale:
G 6 solo premi in natura.
Esordienti: i primi 6 classificati rispettivamente € 80,00 - 60,00 - 50,00 - 40,00 - 20,00 - 20,00.
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Si premieranno i primi 6 se si avrà una media di partecipazione di 15 partenti - i primi 5 se si avrà
una media di 12 partenti - i primi 4 se si avrà una media di 10 partenti - i primi 3 con meno di 10
partenti - con media partenti meno di 5 solo il 1° classificato.
Allievi: primi 10: rispettivamente € 100,00 - 80,00 - 60,00 - 50,00 - 40,00 - 30,00 - 30,00 - 30,00 30,00 - 30,00.
Si premieranno i primi 10 se si avrà una media di partecipazione di 20 partenti - i primi 8 se si avrà
una media di 18 partenti - i primi 6 se si avrà una media di 15 partenti - i primi 5 se si avrà una media
di 12 partenti - i primi 3 se si avrà una media di 10 partenti.
Juniores: primi 10: rispettivamente € 100,00 - 80,00 - 60,00 - 50,00 - 40,00 - 30,00 - 30,00 - 30,00 30,00 - 30,00.
Si premieranno i primi 10 se si avrà una media di partecipazione di 20 partenti - i primi 8 se si avrà
una media di 18 partenti - i primi 6 se si avrà una media di 15 partenti - i primi 5 se si avrà una media
di 12 partenti - i primi 3 se si avrà una media di 10 partenti.
Donne Esordienti: prime 6 classificate rispettivamente € 50,00 - 40,00 - 30,00 - 25,00 - 20,00 - 20,00.
Si premieranno le prime 6 se si avrà una media di partecipazione di 15 partenti - le prime 5 se si avrà
una media di 12 partenti - le prime 4 se si avrà una media di 10 partenti - le prime 3 con meno di 10
partenti - con media partenti meno di 5 solo il 1° classificato.
Donne Allieve: prime 6: rispettivamente € 65,00 - 55,00 - 50,00 - 45,00 - 40,00 - 35,00.
Si premieranno le prime 6 se si avrà una media di partecipazione di 15 partenti - le prime 5 se si avrà
una media di 12 partenti - le prime 4 se si avrà una media di 10 partenti - le prime 3 se si avrà una
media con meno di 10 partenti.
Donne Juniores: prime 6: rispettivamente € 65,00 - 55,00 - 50,00 - 45,00 - 40,00 - 35,00.
Si premieranno le prime 6 se si avrà una media di partecipazione di 15 partenti - le prime 5 se si avrà
una media di 12 partenti - le prime 4 se si avrà una media di 10 partenti - le prime 3 se si avrà una
media con meno di 10 partenti.
Classifica di Società in base al numero dei partenti.
Dette manifestazioni sono aperte agli atleti di altre Regioni.
I Campionati Regionali ES 2° M/F - AL M/F - JU M/F pur facendo parte della Challange si
svolgeranno secondo le disposizioni attuative in vigore e assegnando il montepremi previsto.
I Campionati Regionale Esordienti 1° anno M/F si svolgeranno durante la prima gara programmata
nel mese di Gennaio 2017.
Per quanto non contemplato vale il R.T. e le Norme Attuative in vigore.
N.B.: L’entità del premio sarà proporzionalmente ridotto in base alla media dei partecipanti.
La premiazione della Challange avverrà al termine dell’ultima gara in programma.

SETTORE FUORISTRADA – CICLOCROSS
Si comunica che il Settore Ciclocross sta stilando il calendario 2016/2017. Le società interessate ad
inserire manifestazioni ciclocross possono inviare la loro richiesta al Comitato Regionale
emilia@federciclismo.it

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
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settembre p.v. compreso di adempiere alle procedure informatiche federali al fine di permettere la
regolare approvazione delle stesse.

Il Presidente
Davide Balboni
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