COMUNICATO NR 29 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
12 LUGLIO 2018
ELOGIO – CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI
Il Presidente, i componenti del Consiglio Regionale e di tutto il movimento ciclistico emiliano –
romagnolo si complimentano con le atlete e le loro società: DES 2° anno Giulia Raimondi (VO2
Team Pink) e DALL Alessia Patuelli (Re artù Factory Team) per la conquista, ai campionati italiani
giovanili, della medaglia d’argento e di bronzo. Il ringraziamento del Comitato Regionale vada allo
staff tecnico, agli atleti e alle società per l’impegno profuso.
ELOGIO – CAMPIONATI ITALIANI PARACICLISMO
Vivissimi complimenti da parte del Presidente e del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna agli
atleti Vicchi Francesco (MC1 – Nob Club) che ha conquistato la medaglia d’argento e a Rosa
Michele (MC4 – Team del Capitano), Gomiero Andrea (MH1 - GC Apre), Beliaeva Natalia (WH1
– Asd Cooperatori) per le medaglie di bronzo ottenute al Campionato Italiano di Paraciclismo a
Darfo Boario l’1 luglio u.s. Vada il plauso anche alle società di appartenenza.
SICURI IN BICICLETTA
Si comunica a tutte le società che il Comitato Regionale Emilia Romagna ha accolto l’invito della
FCI che, insieme alla Fondazione ANIA che ha come partner istituzionali il MIT – Direzione
Generale Sicurezza Stradale- e la Polizia di Stato, a organizzare e promuovere un incontro formativo
denominato “Sicuri in bicicletta” aperto agli atleti G6, Esordienti e Allievi. L’incontro è programmato
per Sabato 10 Novembre a Bologna, in occasione del quale verrà consegnato a ciascun atleta
partecipante l’abbigliamento di alta visibilità appositamente realizzato per il progetto e il materiale
informativo. L’incontro realizzato in collaborazione con: la Polizia di Stato, il Centro Studi Federale
e con la Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza, avranno come tema “La sicurezza
in allenamento ed in gara”. Nell’occasione verranno trasmessi i video tutorial realizzati per il
progetto. Seguirà il programma dell’incontro.
FESTA ANNUALE “LE STELLE DELL’EMILIA ROMAGNA”
Si comunica a tutte le società che la tradizionale festa de “Le Stelle dell’Emilia Romagna” è stata
programmata per Sabato 24 Novembre p.v. a Bologna. Si precisa che, come lo scorso anno, avrà
luogo al mattino l’incontro con le società. Seguiranno ulteriori informazioni.

CALENDARIO NAZIONALE DEL SETTORE FUORISTRADA
In riferimento al comunicato nr. 17 del Settore Nazionale Fuoristrada, si comunica alle Società che
intendono iscrivere una gara nei calendari nazionali 2019 del Settore Fuoristrada nelle specialità
XCO/XCE/XCC/XCP/XCM - Up Hill - Team Relay - DH/4X/DHM - Enduro - Gravel - E-Enduro Rally/Raid - BMX - Trials - Giovanile MTB, che dovranno fare richiesta alla Struttura Tecnica
Federale alla mail fuoristrada@federciclismo.it, per conoscenza al CR Emilia Romagna, entro e non
oltre il 27 AGOSTO 2018.
Sulla richiesta per l'iscrizione ai calendari la Società richiedente dovrà indicare:
•
•
•
•
•

data della gara con due date di riserva;
località ove è previsto lo svolgimento della manifestazione;
accettazione di tutti gli oneri tecnici / economici che saranno previsti dalle normative
FCI/UCI in vigore;
progetto di massima della manifestazione;
elenco delle categorie ammesse;
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•
•

curriculum organizzativo
visto/approvazione del CR per competenza territoriale

La richiesta dovrà essere corredata dall'attestato di avvenuto pagamento della cauzione fissata in €
400,00, che potrà essere pagata con le seguenti modalità:
1. Carta di credito on-line (servizio attivo)

Banca Popolare di Sondrio
(Agenzia n. 15 Farnesina)
Iban
IT75I0569603215000005755X28
Bic/Swift
POSOIT22XXX
Indicare obbligatoriamente nelle note del bonifico bancario il codice della Società.
I dati relativi al versamento vanno obbligatoriamente riportati nell'apposita procedura on-line di
registrazione alla voce CAUZIONI delle società affiliate.
Si riportano gli eventi ed i Circuiti ai quali le Società possono fare riferimento per le richieste
d'inserimento:
1.
2.
3.
4.

GP D'INVERNO XCO
GP D'INVERNO XCO GIOVANILE
GP MTB D'ITALIA MASTER
COPPA ITALIA GIOVANILE

(massimo 4 gare, una al mese, una per CCRR, aprile/maggio/giugno/settembre)
5. CAMPIONATO GIOVANILE DI SOCIETÀ

(massimo 5 gare, una al mese, una per CCRR, aprile/maggio/giugno/luglio/settembre)
6.
7.
8.
9.

CIRCUITO ITALIANO BMX
COPPA ITALIA TRIAL
COPPA ITALIA ENDURO
COPPA ITALIA XCC

CALENDARIO STRADA
ANNULLAMENTO
Il 15/08/2018 a Massa Finalese (MO), organizzata da U.C. Sozzigalli – Juniores
Il 19/08/2018 a Soliera (MO), organizzata da U.C. Sozzigalli – Allievi
Il 19/08/2018 a Soliera (MO), organizzata da U.C. Sozzigalli – Esordienti 1° e 2° anno
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 30/08/2018 a Villa San Martino di Lugo (RA) organizzata da S.C.Baracca – Short Track
CALENDARIO FUORISTRADA
ANNULLAMENTO
Il 15/07/2018 a Fanano (MO) organizzata da Cimone Bike Marathon – Point to Point
Il 02/09/2018 a Castel Del Rio, organizzata da Appeninobike - DH

Il Presidente
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Giorgio Dattaro
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