COMUNICATO NR 32 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
2 AGOSTO 2018
ELOGIO – CAMPIONATO ITALIANO DH
Il Presidente e il Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna si congratulano con gli atleti e le loro
società per i brillanti risultati ottenuti al Campionato Italiano DH andato in scena il 22 Luglio a Pila
(AO). Vada l’elogio agli atleti M1 Gambarelli Luca (Gagabike) e M2 Dragoni Fabrizio (Alessi bici)
per la conquista del titolo italiano. Il medagliere è stato arricchito dai risultati dei seguenti atleti:
M5 Piergiovanni Danilo (Asd Rabbit): Argento
MW: Amelio Federica (Alessi Bici): Bronzo
JU: Cavina Samuele (DueruoteForlì!): Bronzo
Ai corridori e alle società di appartenenza vadano i complimenti del CR Emilia Romagna.
ATTIVITA’ CICLOCROSS
Si comunica alle società interessate che è stata indetta per Lunedì 6 agosto alle ore 20,30 presso la
sede del CR Emilia Romagna una riunione per l’attività ciclocross con il seguente
Ordine del giorno:
-organizzazione di manifestazioni
-raduno del 25 agosto
-partecipazione alla Coppa Italia con selezione regionale,
-varie ed eventuali
Si chiede conferma di partecipazione agli indirizzi mail: emilia@federciclismo.it e per cc.
alleferraresi@alice.it
in quanto in base alle adesioni, la sede della riunione potrebbe essere modificata o sdoppiata tra
parte nord e sud della regione.
Si anticipa che il raduno previsto per tutta la giornata di Sabato 25 agosto a Castelvetro (MO) sarà
coordinato dal Referente regionale del Ciclocross Sig. Michele Paletti e sarà riservato alle categorie
G6/Esordienti/Allievi/Juniores Maschili e femminili.

CHIUSURA SEGRETERIA COMITATO REGIONALE
Si informano le società che la Segreteria del Comitato resterà chiusa per ferie dal 13 al 17 agosto
compresi. Si raccomanda a tutte le società organizzatrici di manifestazioni in calendario fino al 23
settembre p.v. compreso di adempiere alle procedure informatiche federali al fine di permettere la
regolare approvazione delle stesse.
CALENDARIO AMATORIALE
Inserimento
Il 16/09/2018 a Castell’Arquato, organizzata da Meo Venturelli_Iride Modena Squadra Corse – fixed
CALENDARIO STRADA
Inserimento
Il 10/09/2018 a Caorso (PC), organizzato da Pedale Castellano – Tipo pista

Il Presidente
Giorgio Dattaro
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