COMUNICATO NR 28 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
5 LUGLIO 2018

ELOGIO – CRONOSCALATA BOLOGNA – SAN LUCA
Il Presidente e il Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna si congratulano con l’atleta, Tarozzi
Manuel – U23 (Asd Beltrami Argon 18 Tre Colli) per la conquista del titolo di campione regionale
cronoscalata andato in scena il 30 giugno con l’ottima organizzazione della SC Ceretolese. Il plauso
si estende anche agli atleti Kajamini Florian Samuel – ALL (Asd S.C. San Lazzaro) e Marabini
Nicolò - JU (Asd Team Alice Bike Myglass) che si sono aggiudicati la maglia di campione
regionale sia pure in fase sperimentale.

CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI
La Str comunica che le rappresentative maschili esordienti e allievi e la rappresentativa femminile
delle donne allieve gareggeranno con la maglia del CR Emilia Romagna ai campionati italiani
giovanili in programma a Comano terme dal 7 all’ 8 Luglio p.v.

ATTIVITA’ CICLOCROSS – COPPA ITALIA GIOVANILE CICLOCROSS 2018/2019
In riferimento al comunicato del Settore Nazionale, si comunica che le Società che intendono
richiedere l'assegnazione della Coppa Italia Giovanile Ciclocross per la stagione 2018/2019,
dovranno rispondere così come previsto dal Capitolato e Bando per assegnazione Coppa Italia
Giovanile Ciclocross pubblicato il 02 luglio 2018 sul sito federale al link:
https://ciclocross.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/bandi-e-avvisinazionali/42517d1a-e769-4444-b704-44b55feb71ef/

entro e non oltre il 31.07.2018

CALENDARIO STRADA NAZIONALE
In base al comunicato nr. 31 del Settore Nazionale, si comunica che le società che intendono iscrivere
gare nel calendario nazionale 2019 – strada (in linea, a cronometro, a tappe) – devono farne richiesta
alla STF- settore strada, via G.B.Piranesi, 46 - 20137 MILANO, tel. 02/670.14.64 – fax: 670.53.64 –
e-mail: strada@federciclismo.it - per il tramite del CR Emilia Romagna che darà il benestare, entro e
non oltre lunedì 6 agosto 2018. La richiesta deve essere corredata dalla ricevuta attestante il
pagamento del deposito cauzionale con le seguenti modalità di pagamento : 1. Carta di credito 2.
MAV 3. Bonifico Bancario – causale: deposito cauzionale gara calendario nazionale 2019
Intestatario: Federazione Ciclistica Italiana - IBAN : IT 75 I056 9603 2150 0000 5755 X 28- I dati
relativi al versamento vanno obbligatoriamente riportati nell'apposita procedura on-line di
registrazione dei versamenti delle società affiliate STRADA • In linea: € 400,00.=; • A tappe €
400,00.= per ogni giornata di gara ; Le società devono indicare il codice societario, la denominazione,
l’anzianità della gara, la classe, la data desiderata e una data di riserva (in mancanza della data di
riserva la STF assegnerà a proprio giudizio un’altra data). Le manifestazioni devono mantenere
possibilmente la data tradizionale. Le richieste di iscrizioni che perverranno prive del deposito
cauzionale non verranno prese in considerazione.

CALENDARIO AMATORIALE
Inserimento
Il 14/07/2018 a Reggio Emilia, organizzata da Meo Venturelli_Iride Modena Squadra Corse - fixed
Il 01/09/2018 a Rimini, organizzata da Pedale Riminese – fixed
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CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 25/07/2018 a Gorzano di Maranello organizzata da Ciclistica Maranello – gioco ciclismo
Il 15/09/2018 a Parma organizzata da Gruppo Sportivo Parmense - strada

Il Presidente
Giorgio Dattaro
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