COMUNICATO NR. 26 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 22 GIUGNO 2017
ELOGIO
Il Presidente e il Consiglio Regionale si complimentano con la società Lugagnano Off Road per la
perfetta organizzazione della prova di Campionato Italiano di società giovanile di cross country a
Lugagnano Val D’Arda (PC) il 18 giugno u.s. L’elogio è esteso all’atleta Ferrari Francesco che ha
conquistato il titolo mondiale XCO nella categoria M7.

CHIUSURA SEGRETERIA CR
Si rende noto che la segreteria del Comitato Regionale resterà chiusa dal 26 Giugno al 10 Luglio p.v.
Si invitano, pertanto, le società a inoltrare le richieste più urgenti per poterle espletare.

CAMPIONATO REGIONALE CRONOMETRO
Si porta a conoscenza delle società interessate che è aperto un bando per l’organizzazione dei
campionati regionali cronometro allievi e junior M/F. Gli interessati singolarmente o per gruppi di
società sono invitati ad inviare la loro disponibilità entro e non oltre il 30 giugno p.v. date e luogo
sono a discrezione degli organizzatori.
CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES
Il Presidente ed il Consiglio Regionale ringraziano gli atleti e le loro società di appartenenza, i tecnici
e gli accompagnatori che hanno partecipato al campionato italiano juniores a San Salvatore (LU). Un
ringraziamento particolare va rivolto a Bruno Reverberi della Bardiani CSF e a Cesare Biondi del GS
Podenzano per la preziosa collaborazione nonché a tutti coloro che hanno provveduto a fornire
l’ospitalità a tutta la rappresentativa.
CAMPIONATO REGIONALE ESORDIENTI
Il Presidente unitamente al Consiglio Regionale alla luce dei risultati delle gare effettuate a Errano di
Faenza a cura della Pol. Zannoni, si complimenta con gli atleti: Ori Elia (UC Sozzigalli) e Costa
Pellicciari Niccolò (Davoli Bagnolese Gattatico) e le loro società di appartenenza per la conquista del
titolo regionale su strada. Un ringraziamento particolare alla Pol. Zannoni per l’organizzazione e la
perfetta riuscita dell’evento.
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Il Presidente unitamente al Consiglio Regionale alla luce dei risultati della gara effettuata a
Crespellano a cura della US Calcara, si complimenta con Davide Pinardi e con la società Santerno
Fabbi Imola per la conquista del titolo regionale su strada. Un ringraziamento va rivolto alla società
organizzatrice US Calcara.
MEETING NAZIONALE GIOVANISSIMI
Il Presidente unitamente al Consiglio Regionale si complimenta con le società che hanno partecipato
al Meeting Nazionale Giovanissimi di Porto Sant’Elpidio svoltosi dal 15 al 18 Giugno u.s. e
CALENDARIO STRADA
Variazione
Il 2/07/2017 a Calderara, organizzata da UP Calderara, ritrovo: ore 13,00 – partenza: ore 15,00
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CALENDARIO PISTA
Inserimento
L’8/08/2017 a Gabicce, organizzata da Vc Cattolica – tipo pista
Variazione
Dal 25/07 al 27/07, 3 sere di Cento, organizzata dal Cons. Interp.le velodromi BO-FE-MO
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 22/07/2017 a cesena, organizzata da Corpus Club Cesena, cross country

Il Presidente
Giorgio Dattaro
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