COMUNICATO NR. 24 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DELL’ 8 GIUGNO 2017
LUTTO
Il Presidente, il Consiglio Regionale e tutto il movimento ciclistico emiliano romagnolo si stringono
alla famiglia Paolini per la scomparsa del caro Giovanni
LUTTO
Alla famiglia Dall’Asta giungano le condoglianze da parte del Presidente Giorgio Dattaro, del
Consiglio Regionale e di tutto il movimento ciclistico dell’Emilia Romagna per la perdita del caro
Enea.
ONORIFICENZE
Sincere congratulazioni giungano da parte del Presidente Giorgio Dattaro e dal Consiglio regionale
al Vice Presidente del Camping Arizona Alfredo Isetti e al Consigliere regionale dell’Emilia
Romagna Massimo Cipriani per le onorificenze di “Cavalieri ufficiali al merito della Repubblica”.
MEETING REGIONALE FUORISTRADA GIOVANILE
Il Presidente e il Consiglio regionale dell’Emilia Romagna si congratulano con le società
GS Santa Maria Codifiume, Stella Alpina Renazzo e SS San Carlese Phonix per la brillante riuscita
del meeting Regionale Fuoristrada Giovanile. I rallegramenti sono estesi alle società che vi hanno
preso parte.

68° TROFEO SQUILLARIO – RAPPRESENTATIVA REGIONALE
La Struttura Tecnica Regionale notifica l’elenco degli atleti dell’Emilia Romagna che comporranno
la rappresentativa regionale allievi in occasione del 68° Trofeo Squillario in programma l’11 Giugno
p.v. a Piatto: Barbato Samuele (Uc Sozzigalli) Kajamini Sebastian David (Sc San Lazzaro) Gozzi
Tommaso (Gs Sm Codifiume) Belloni Massimiliano (Vc Pontenure) Pinardi Davide (Santerno Imola)
Dapporto Davide (Sc Cotignolese). La delegazione sarà guidata dal tecnico regionale Andrea
Rampini
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.

SETTORE GIOVANISSIMI
La Commissione ricorda a tutte le società che il regolamento regionale prevede alcune integrazioni
rispetto a quello nazionale. Si riportano di seguito, per opportuna conoscenza i punti che devono
essere assolutamente rispettati dalle società organizzatrici:
a) 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.
b) I punteggi di rendimento saranno calcolati in base al seguente criterio:
Batterie Maschili:
1

5 o più partenti = 5 punti al primo, 4 punti al secondo, 3 punti al terzo, 2 al quarto, 1 punto
al quinto.
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.
c) 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.
Qualora venga utilizzato il software federale si dovrà adeguare il punteggio delle batterie a
quanto stabilito nel regolamento regionale.

CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 5/07 a San Felice organizzata dalla San Felice Banca Popolare – sprint e tipo pista
Variazione
L’11/07 a Massa Lombarda organizzata dalla SC Massese – da abilità a Short Track
Il Presidente
Giorgio Dattaro
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