COMUNICATO NR. 23 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 1 GIUGNO 2017
LUTTO
Il Presidente, il Consiglio Regionale e tutto il movimento ciclistico emiliano romagnolo si stringono
alla famiglia Zeppi per la scomparsa del Cav. Franco Zeppi.
ELOGIO – CAMPIONATO EUROPEO DH
Con l’impeccabile organizzazione del Bike Center Cimone, il 28 Maggio u.s. a Sestola (MO) è andato
in scena il Campionato Europeo DH. Giungano alla società organizzatrice i più sentiti rallegramenti
ed i complimenti da parte del Presidente e del Consiglio Regionale. Le congratulazioni e gli elogi
sono estesi agli atleti che hanno vinto il titolo europeo: Gian Paolo Mazzoni (Asd After Skull),
Stefano Gallini (Av Bike Devinci), Giuliana Gollini (Dueruoteforlì) e ai medagliati d’argento:
Federica Amelis (Alessi Racing), Danilo Piergiovanni (Asd Rabbit Cycling).
SETTORE AMATORIALE – ELOGIO
Il Presidente ed il Consiglio Regionale esprimono il più vivo compiacimento al Presidente Alessandro
Spada e al suo staff della società ciclistica Fausto Coppi per la perfetta organizzazione della
manifestazione cicloturistica Nove Colli.
RIDUZIONE ORARIO
Si rende noto che la segreteria del Comitato Regionale da oggi 25 maggio fino a data da destinarsi
sarà aperta al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 14.00.
INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO REGIONALE
Al fine di divulgare al meglio le integrazioni al regolamento regionale 2017, si riportano gli articoli
già precedentemente pubblicati:
-

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.

Si ricorda che 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.
-

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.

Inoltre, relativamente al montepremi delle gare della categoria Esordienti, 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 riducendolo ad
€. 0,00.
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RADUNO COLLEGIALE 27-28-29 GIUGNO 2017- VELODROMO DI FIORENZUOLA
La STR informa che, in accordo con il Comitato Regionale, è stato organizzato per la categoria
esordienti un raduno per i giorni 27-28-29 giugno a Fiorenzuola. Gli atleti che verranno convocati dai
tecnici di categoria, Christian Coli e Andrea Rampini, si raduneranno presso il velodromo per tre
giorni di allenamenti e gare. Il programma prevede allenamento in strada al mattino (dove i ragazzi
saranno seguiti dai tecnici regionali) e gara su pista al pomeriggio/sera (dove ogni atleta vestirà la
maglia della propria società e sarà gestito direttamente dal proprio DS). Informiamo che se qualche
atleta o società dovesse rinunciare alla convocazione senza giustificato motivo la STR e il consiglio
regionale valuteranno provvedimenti in merito.
TROFEO SQUILLARIO
Il Comitato Regionale organizzerà una trasferta a Piatto (BI) il week end 10-11 giugno per prendere
parte al 68° Edizione del Trofeo Squillario. La rappresentativa sarà composta da 6 allievi + 2
accompagnatori. La selezione dei ragazzi che parteciperanno a tale trasferta sarà comunicata dalla
STR nei prossimi giorni, insieme al programma dettagliato.

CALENDARIO GIOVANISSIMI
Modifica
Il 29/06/2017 a Montale Rangone organizzata da Team Ciclistico Paletti da Gioco Ciclismo a Short
Trach
Il 06/07/2017 a Montale Rangone organizzata da Team Ciclistico Paletti da Gioco Ciclismo a Short
Trach
Il 13/07/2017 a Montale Rangone organizzata da Team Ciclistico Paletti da Gioco Ciclismo a Short
Trach
Il 20/07/2017 a Montale Rangone organizzata da Team Ciclistico Paletti da Gioco Ciclismo a Short
Trach

Il Presidente
Giorgio Dattaro
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