COMUNICATO NR. 21 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 18 MAGGIO 2017
STRUTTURA TECNICA REGIONALE
La Struttura Tecnica dell'Emilia Romagna e la Commissione Regionale Giudici di Gara indicono
due incontri rivolti ai direttori sportivi, ai giudici di gara e ai direttivi dei centri di avviamento pista
di Forli, Cento e Fiorenzuola per:
- MARTEDI 23 MAGGIO p.v. alle ore 21,00 presso la sede del Velodromo “G.Servadei”
(Via Roma. 130/a - Forlì).
- MERCOLEDI 24 MAGGIO p.v. alle ore 21,00 presso la sede del C.ON.I. Prov.le Modena
(c/o Palasport Via Divisione Acqui - Modena);
La riunione avrà come ordine del giorno:
- Nuovo Regolamento Tecnico Pista
- Varie ed eventuali.
Data la natura tecnica dell'incontro, sono invitati a partecipare i Presidenti delle Società.
COMMISSIONE REGIONALE GIOVANISSIMI
Si riporta, per maggiore chiarezza, uno stralcio del regolamento regionale giovanissimi 2017
inerente le premiazioni.
Art. 25 – PREMI
PREMIAZIONI INDIVIDUALI
A tutti i partecipanti, la società organizzatrice assegnerà un gadget o un premio simbolico. Saranno
premiati almeno i primi 5 classificati di ciascuna batteria maschile e almeno le prime 3 classificate di
ciascuna batteria femminile con premi a discrezione della società organizzatrice. Nel caso si
intendano premiare oltre questi piazzamenti la società organizzatrice dovrà mettere a disposizione del
Giudice di Arrivo degli strumenti aggiuntivi (ad esempio fotofinish, videocamere, fotocamere in
circuiti stradali facili) e del personale per supportarlo nella stesura di queste classifiche.
PREMIAZIONI DI SOCIETA’
In tutte le manifestazioni regionali sarà prevista un’unica classifica di società data dalla somma del
punteggio di rendimento delle prove individuali decurtata delle penalità per gli atleti iscritti che non
hanno partecipato alla manifestazione. Dalla somma del punteggio di rendimento quindi, per ogni
società, dovrà essere tolto NR. 1 punto per ogni atleta iscritto e risultato non partente. Di questa
classifica dovranno essere premiate almeno le prime 3 società, con facoltà della società
organizzatrice di premiare altre società partecipanti. In caso di parità di punteggio varrà il maggior
numero di partecipanti. In caso di ulteriore parità varrà il miglior piazzamento nella categoria
maggiore, maschile poi femminile I punteggi di rendimento saranno calcolati in base al seguente
criterio:

Batterie Maschili
• 5 o più partenti = 5 punti al primo, 4 punti al secondo, 3 punti al terzo, 2 al quarto, 1
punto al quinto.
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•

4 partenti = 4 punti al primo, 3 punti al secondo, 2 punti al terzo, 1 punto al quarto.

•

3 partenti = 3 punti al primo, 2 punti al secondo, 1 punto al terzo.

•

2 partenti = 2 punti al primo, 1 punto al secondo.

•

1 partenti = 1 punto al primo.

Batterie Femminili
•

3 o più partenti = 3 punti alla prima, 2 punti alla seconda, 1 punto alla terza.

•

2 partenti = 2 punti alla prima, 1 punto alla seconda.

•

1 partente = 1 punto alla prima.

Per stilare la classifica di rendimento con questo criterio compreso le eventuali penalità verrà messo
a disposizione un software specifico che sarà possibile scaricare dal sito internet del Comitato
Regionale www.creronline.com.
PREMIAZIONI MEETING PROVINCIALI E REGIONALI
Nei MEETING PROVINCIALI E REGIONALI, la classifica di società sarà stilata con il criterio
sopra descritto + la somma dei partenti effettivi.
Nei MEETING REGIONALI dovranno essere premiate almeno le prime 5 società.
Per le classifiche individuali dovranno essere premiati almeno i primi tre di ciascuna batteria (podio).
A tutti i partecipanti la società organizzatrice assegnerà un gadget o un premio simbolico.

Nel sito del Comitato www.creronline.com è possibile scaricare il programma per la gestione gare
giovanissimi. Per la funzionalità del programma occorre che sia denominato gestione.
CORSO DI FORMAZIONE ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) MODENA 17 GIUGNO 2017
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 17 giugno p.v. a Modena c/o sede UISP Via 4 Novembre 40h - dalle ore 9 alle ore 18,30. Le
iscrizioni vanno inviate entro il 12 giugno p.v. al fax 0532/978982 e/o mail cicloclub@cicloclubestense.it. Per
informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi 338/9906284 – 337/590623.
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CORSO PER IL RINNOVO ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) MODENA 17 GIUGNO 2017
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 17 giugno p.v. a Modena c/o sede UISP Via 4 Novembre 40h - dalle ore 9 alle ore 18,30.
Le iscrizioni vanno inviate entro il 12 giugno p.v. Le iscrizioni vanno inviate entro 12 giugno p.v. al fax
0532/978982 e/o mail cicloclub@cicloclubestense.it. Per informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi
338/9906284 – 337/590623.

CALENDARIO STRADA
Annullamento
Il 11/06/2017 a Pavullo Organizzata da Pol. Pavullese – esordienti 1° e 2° anno
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 25/05/2017 a Osteria Grande organizzata da Pol. Villafontana- Gioco Ciclismo
Il 01/06/2017 a Osteria Grande organizzata da Pol. Villafontana- Gioco Ciclismo
Il 08/06/2017 a Osteria Grande organizzata da Pol. Villafontana – Gioco Ciclismo
Il 15/06/2017 a Osteria Grande organizzata da Pol. Villafontana - Gioco Ciclismo
Annullamento
Il 11/06/2017 a Pavullo (MO) organizzata da Pol. Pavullese – Strada
Il 15/07/2017 a Renazzo (FE) organizzata da Stella Alpina - Strada
Il Presidente
Giorgio Dattaro
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