COMUNICATO NR. 4 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
26 GENNAIO 2017

STRUTTURA TECNICA REGIONALE – CAMPIONATI REGIONALI STRADA 2017
Si rende noto che, con Delibera di Consiglio, per quanto concerne l'assegnazione dei Campionati
Regionali, per l'anno in corso, in luogo della rotazione fra le provincie, le prove verranno assegnate
tramite Bando. Pertanto tutte le società che si propongono per l'organizzazione dei Campionati
Regionali, dovranno far pervenire regolare domanda, su carta intestata della società alla STR e per
conoscenza al proprio Comitato Provinciale direttamente entro il 20 Gennaio p.v. Le gare valide per
l’assegnazione dei titoli di Campioni Regionali dovranno svolgersi minimo 15 giorni prima dei
rispettivi Campionati Italiani, salvo disposizioni diverse della STR.
CALENDARIO ATTIVITA’ CICLOTURISTICA E AMATORIALE 2017
Al fine di poter consentire alla Struttura Cicloturistica Regionale di elaborare il calendario regionale
2017, le società interessate all’inserimento di manifestazioni nel calendario medesimo, dovranno far
pervenire tramite il loro comitato provinciale richiesta scritta entro e non oltre il 25 febbraio p.v.
al CRER specificando la data, la località ed il tipo di raduno (cicloturistico, pedalata ecologica,
cicloamatoriale ecc.). Si ricorda che le prove regionali valide per il Campionato Italiano
Ciclocturistico di Società dovranno svolgersi nel periodo compreso tra la prima domenica di marzo
e la prima domenica di settembre. Dal calendario regionale verranno inoltre ritenute valide nr. 3
prove, per il Campionato Italiano di Fondo e Medio Fondo cicloturistico di Società (dalla prima
domenica di marzo alla terza domenica di ottobre), e selezionate quelle valide per il Campionato
Italiano Individuale di Cicloturismo
Si ricorda alle società organizzatrici di gare o manifestazioni amatoriali e cicloturistiche (fondo,
granfondo, raduni ,gare in linea) di trasmettere il regolamento speciale di gara alla Commissione
Amatoriale Regionale per l'approvazione prima della pubblicazione (come sancito dall'articolo 29
del Regolamento Tecnico e 1.4.01 delle Norme Attuative.
COMITATO PROVINCIALE DI RAVENNA
Incontro con i responsabili delle società affiliate provincia di Ravenna
Il presidente del comitato provinciale Francesca Doria convoca per Venerdì 10 febbraio 2017 alle ore
20,30 Presso la sede della “S.C. Faentina” via Cesarolo, 125, Faenza.
Un incontro per discutere i seguenti punti.
1) Discussione sul regolamento e norme attuative nazionale/regionale 2017 giovanissimi.
Proposte da comunicare alla commissione giovanile regionale che dovessero nascere durante la
discussione della nostra assemblea provinciale.
2) Varie ed eventuali
N.B.: nella serata si consegneranno le tessere validate.
Il Presidente
Giorgio Dattaro
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