COMUNICATO NR. 36 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 11 AGOSTO 2016
ELOGIO – CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
In riferimento al comunicato 35 del 4 agosto us si rettifica la classifica del Campionato Regionale
Enduro e si proclama Campione Regionale M4 Betti Maurizio del Green Team ASD e non Marzani
David come precedentemente pubblicato.
MANIFESTAZIONI IN PISTA
In seguito alle lamentele e rimostranze pervenute da più parti dopo la manifestazione del 30 giugno
u.s. svoltasi in pista a Forlì, il Consiglio Regionale nella seduta del 2 luglio u.s. ha stabilito che la
durata di ciascuna manifestazione in pista non possa superare le 5 (cinque) ore per consentire a tutte
le società interessate di partecipare. Gli organizzatori delle manifestazioni dovranno tener conto, nella
stesura del programma orario che dovrà essere inviato in copia unitamente alla richiesta di
approvazione gara, che molti atleti provengono da sedi distanti e che il protrarsi oltre il termine delle
5 ore creerebbe disagi nel rientro a casa con il rischio conseguente di una minor partecipazione alla
manifestazione stessa.
CALENDARIO ATTIVITA’ FUORISTRADA 2017
Il settore fuoristrada dell’Emilia Romagna chiede alle società interessate di inoltrare al comitato
regionale all’indirizzo mail: emilia@federciclismo.it, entro e non oltre il 1 dicembre p.v. la data, il
luogo e la tipologia delle manifestazioni di fuoristrada da inserire nel calendario 2017 (Marathon ,
Granfondo, Enduro, Downhill).
STRUTTURA TECNICA REGIONALE – CLASSIFICA DI RENDIMENTO
Si comunica a tutte le Società che è stato confermato il regolamento per la Classifica di Rendimento
degli Atleti tesserati per le Società Emiliano-Romagnole “Memorial Nicotti”. E’ prevista
l’assegnazione dei punteggi relativi a tutte le gare organizzate in Regione e di quelle Extra –Regionali
se pervenute su modulistica ufficiale FCI (ordine d’arrivo) entro e non oltre il 31 ottobre 2016.
Si precisa che la tabella di assegnazione dei punteggi è consultabile nel sito www.creronline.com.
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
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.
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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.
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.
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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.
Si pubblica bozza calendario 2016/2017
23/10/2016
01/11/2016

US FORMIGINESE
CICLOCLUB ESTENSE

CORLO
LIDO SCACCHI

06/11/2016

FANTON CICLI PALETTI

MO

13/11/2016 BIKERS DI ROMAGNA
20/11/2016 TEAM JACCOBIKE
26/12/2016
POL. VILLAFONTANA
06/01/2017
POL SANMARINESE
REG.LE ES 1° ANNO

VALEVOLE

MO
FE
CAMPIONATO

MASSALOMBARDA
SALVAROLA
VILLAFONTANA
S.MARINO CARPI MO

REGIONALE

RA
MO
BO
VALEVOLE
TITOLO
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CENTRO STUDI
Si informa che il Centro Studi ha indetto un corso di formazione di 3° livello a Salsomaggiore dal 28
ottobre al 20 novembre 2016
Tutti i riferimenti, le scadenze ed i dettagli per l’iscrizione sono pubblicati nelle pagine dedicate ai
corsi, nel calendario FCI http://www.federciclismo.it/it/course/?year=2016.
CORSO DI FORMAZIONE ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) RIMINI 1 OTTOBRE 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 1 ottobre p.v. a Rimini c/o la sede del Coordinamento della Protezione Civile via Ungheria 1
dalle ore 9 alle ore 18,40. Le iscrizioni vanno inviate entro il 24 settembre 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) RIMINI 1 OTTOBRE 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 il 1 ottobre p.v. a Rimini c/o la sede del Coordinamento della Protezione Civile via Ungheria
1 dalle ore 9 alle ore 14,40. Le iscrizioni vanno inviate entro il 24 settembre p.v. al fax 0532/978982 e/o mail
cicloclub@cicloclubestense.it. Per informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi 338/9906284 – 337/590623.

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.
COMITATO PROVINCIALE RAVENNA
Si prende atto che in data 2 agosto u.s. sono state rassegnate le dismissioni del Consigliere Provinciale
di Ravenna sig. Pilani Adelmo.
CALENDARIO STRADA
Annullamento
Il 4/09/2016 a Bologna organizzata da Pol. Villafontana – Esordienti 1° e 2° anno
CALENDARIO AMATORIALE
Inserimento
Il 2/10/2016 a Lugo organizzata da S.C.F.Baracca – linea
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 04/09/2016 a Felino (PR) organizzata da Team La Verde A.S.D. – Gioco Ciclismo
Il 17/09/2016 a Sasso Marconi organizzata da A.S.D. Green Devils Team – Gioco Ciclismo

Il Presidente
Davide Balboni
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