FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
SETTORE TECNICO REGIONALE INTEGRAZIONI ALLE NORME ATTIVITA’ 2017

REGOLAMENTO REGIONALE COMPLETO ED AGGIORNATO APPROVATO IN DATA 4 FEBBRAIO 2017

STRADA
1) Tutte le gare su strada in linea ed in circuito potranno essere organizzate nelle giornate di Domenica
e nei giorni festivi, secondo le seguenti indicazioni:
• Categoria Esordienti 2 gare nella stessa giornata
• Categoria Allievi 2 gare nella stessa giornata
• Categoria Juniores 1 gara nella stessa giornata e dal 1° Luglio a fine stagione 2 gare a settimana
2) La STR, in via eccezionale, si riserva di salvaguardare gare di particolare interesse Regionale non
inserendo altre manifestazioni nella stessa giornata.
3) 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 Regionale.
4) 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.
La partecipazione ai campionati regionali è obbligatoria per tutti i tesserati di società della regione.
5) Per le categorie DE, DA, Juniores e Under 23 il titolo di campione regionale verrà assegnato tramite
una gara valevole per l’assegnazione della maglia di camp. Regionale.
6) Anche per l’anno 2017 in sintonia con il progetto Bracciale del Cronoman verranno programmate
gare cronometro da effettuarsi in tre prove nei mesi di Aprile- Maggio-Giugno. L’ultima di queste
prove sarà valida per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale.
7) STESURA DEI CALENDARI
I Comitati Provinciali, al fine di risolvere eventuali conflitti interprovinciali, formeranno due gruppi
di lavoro secondo le seguenti indicazioni:
• Piacenza - Parma- Reggio Emilia – Modena
• Bologna – Ferrara - Ravenna – Forlì/Cesena- Rimini
Il Calendario si definirà in prima stesura nella sede del Comitato Provinciale competente e in
seconda fase i Presidenti Provinciali di ogni gruppo formulano il Calendario Interprovinciale.
I Presidenti Provinciali saranno convocati presso la sede del CRER nelle giornate di Sabato 21
Gennaio per la prima stesura e Sabato 28 Gennaio per la stesura definitiva.
8) APPROVAZIONE E OMOLOGAZIONE GARE
I programmi delle gare dovranno OBBLIGATORIAMENTE pervenire alla STR entro e non oltre 30
giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
Le gare che contemplano tratti di salita dovranno essere corredate di planimetria e altimetria.
Tutti i programmi delle gare valide per i Campionati Regionali, dovranno essere completi di
Planimetria e Altimetria e dovranno pervenire alla STR entro e non oltre 50 giorni dallo
svolgimento della gara stessa, per dare la possibilità alla STR di concordare con gli organizzatori la
supervisione tecnica dei percorsi.

9) DIRITTI DI SEGRETERIA
A seguito della pubblicazione ufficiale del calendario agonistico regionale le società organizzatrici
avranno 30 giorni per far pervenire al Comitato Regionale i diritti di segreteria secondo la
seguente tabella:
Gara Allievi 50,00 euro
Gara Juniores 60,00 euro
Gara Elite/Under 23 70,00 euro
Sono esentate dai diritti di segreteria le gare riservate alle categorie ES, DE, DA, DJ più le gare a
cronometro e le gare su pista.
Per i vari Campionati Regionali i diritti di Segreteria da versare sono doppi rispetto alla Categoria
della tabella di riferimento.
I diritti di Segreteria per le gare inserite in calendario dopo la stesura definitiva sono da
considerarsi il doppio rispetto alla Categoria della tabella di riferimento.
Alla Società che rinuncia ad una gara già inserita nel Calendario senza giusta causa documentata
sarà comminata una sanzione pari al triplo dei Diritti di Segreteria rispetto alla Categoria della
tabella di riferimento.
Per le Categorie per le quali non sono previsti i Diritti di Segreteria le sanzioni saranno le seguenti:
•
Categoria Esordienti Maschi e Femmine Euro 120,00
•
Per le Categorie Donne Allieve, Donne Juniores tre volte la sanzione prevista per le
Categorie della tabella di riferimento delle Categorie maschili.
10) GARE SU PISTA E GARE TIPO PISTA
Le gare su pista e tipo pista possono essere organizzate tutti i giorni della settimana con la
limitazione di una manifestazione pista e tipo pista alla settimana delle stesse Categorie e per le
seguenti aree;
• Centro Territoriale di Forlì (Ravenna-Forlì/Cesena-Rimini)
• Centro Territoriale di Cento (Bologna-Ferrara-Modena)
• Centro Territoriale di Fiorenzuola (Reggio Emilia-Parma-Piacenza)
La data o le date del Campionato Regionale su pista verrà comunicata dal Centro di Avviamento
designato secondo la rotazione approvata dal Consiglio Regionale.
Per l’anno 2017 sarà di competenza del centro di Forlì .
In caso di inserimento in Calendario di gare pista e tipo pista nella stessa giornata, sarà data la
priorità alla manifestazione su pista.

11) LIMITAZIONE PARTENTI
In caso di due gare in Regione nella stessa giornata e per la stessa categoria di atleti la STR, limiterà i
partenti Regionali di ognuna al numero equivalente alla metà dei tesserati al momento della approvazione
della gara.
Da questa limitazione sono escluse le gare delle Categorie Femminili.
12) MONTEPREMI GARE
Si ricorda alle società organizzatrici che, come negli anni precedenti, il Consiglio ha deliberato, per la
sola attività regionale su strada, di modificare quanto espresso nella tabella 14 di Premi e Tasse
relativamente al Montepremi della categoria Esordienti riducendolo ad €. 0,00.
PER QUANTO NON CONTEMPLATO SI RIMANDA ALLE NORME ATTUATIVE NAZIONALI RELATIVE AL 2017
Di seguito si elencano le gare di Campionato Italiano già programmate . . . .
ESORDIENTI SABATO 8 LUGLIO A COMANO TERME (TN)
DONNE ESORDIENTI SABATO 8 LUGLIO A COMANO TERME (TN)
ALLIEVI DOMENICA 9 LUGLIO A COMANO TERME (TN)
DONNE ALLIEVE DOMENICA 9 LUGLIO A COMANO TERME (TN)

JUNIORES DOMENICA 18 GIUGNO A SAN SALVATORE (LU)
ELITE SABATO 24 GIUGNO A CEGLIE MESSAPICA (BR)
UNDER 23 DOMENICA 25 GIUGNO A CEGLIE MESSAPICA (BR)

INTEGRAZIONI E MODIFICHE APPROVATE NEL CONSIGLIO DEL 22 APRILE 2017
LIMITAZIONE PARTENTI CATEGORIA ESORDIENTI:
1° ANNO 55% dei tesserati della categoria alla data dell’approvazione della gara
2° ANNO 60% dei tesserati della categoria alla data dell’approvazione della gara

TUTELA DELLE ISCRIZIONI PER LA CATEGORIA JUNIORES
GARE REGIONALI
Al fine di agevolare le Società dell’Emilia Romagna ed evitare loro trasferte onerose, le iscrizioni
effettuate attraverso il fattore K da parte delle società della regione nei primi due giorni di
apertura delle iscrizioni medesime godranno di priorità assoluta.

