COMUNICATO NR 35 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
30 AGOSTO 2018
CAMPIONATI MONDIALI SU PISTA
ORGOGLIOSI DI VOI!!
A conclusione dei Campionati Mondiali Juniores sulla pista di Aigle in Svizzera, il Presidente ed il
Consiglio Regionale, anche a nome di tutto il movimento ciclistico dell’Emilia Romagna,
desiderano esprimere i più sentiti complimenti a tutta la rappresentativa Italiana: Atleti, Tecnici,
Collaboratori per gli splendidi risultati ottenuti. La grande famiglia del ciclismo emiliano romagnolo è particolarmente orgogliosa di Sofia Collinelli, Silvia Zanardi, Matteo Pongiluppi e
Mattia Pinazzi che in questa occasione hanno difeso i colori azzurri e sente il dovere di ringraziare
le Società di appartenenza di questi atleti per la fattiva collaborazione nella loro preparazione.
Grazie per le emozioni che ci avete fatto vivere!
CAMPIONATI EUROPEI SU PISTA
Ad Aigle sono andati in scena i Campionati Europei su pista. Per la Nazionale Italiana si è trattato
di un trionfo, forte di un bottino sontuoso: 13 medaglie d’oro, 5 d’argento e 3 di bronzo che è valso
il primo posto nel medagliere assoluto per numero di titoli conquistati e il secondo per numero di
medaglie. Per l’Emilia Romagna hanno brillato Silvia Zanardi (VO2 team Pink) che ha conquistato
il titolo europeo nell’inseguimento a squadre e Sofia Collinelli (VO2 Team Pink) che
nell’inseguimento individuale per donne juniores ha ottenuto la medaglia di bronzo. Il Presidente e
il Consiglio Regionale esprimono una profonda soddisfazione e gratitudine alle atlete e alla società
di appartenenza per questi risultati ammirevoli. Un plauso va anche all’atleta Matteo Donegà che ha
conquistato la medaglia d’argento nella corsa a punti U23
CAMPIONATI EUROPEI GIOVANILI MTB
Enorme soddisfazione per il Presidente e il Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna per la
medaglia di bronzo ottenuta dall’atleta Letizia Marzani (Hard Rock Race Team) nella categoria
Under17 Woman in occasione dei Campionati Europei Giovanili MTB andati in scena a Pila dal 21
al 25 agosto u.s.. All’atleta e alla sua società vada il plauso del Comitato Regionale.
COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA
Precisazione per funzioni A.S.A.
Facendo seguito a diverse richieste di chiarimenti pervenute alla Commissione Regionale Direttori di
Corsa e Sicurezza (C.R.D.C.S.), si precisa che dal 26/10/2014 a tutt’ oggi nulla è cambiato nel
disciplinare emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, né tanto meno nel disciplinare
F.C.I. in materia di Addetti alle Segnalazioni Aggiuntive (A.S.A.).
La Protezione Civile Nazionale ha ritenuto opportuno, in questi giorni, di emanare una circolare (che
si richiama a quella già emessa il 24/06/2016) per ribadire l'impossibilità dei volontari della
protezione civile di operare nelle gare ciclistiche come operatori A.S.A. se non a titolo personale,
senza, però, indossare loghi o divise che possano ricondurre alla protezione civile stessa.
Ci sembra il caso di ricordare, inoltre, l'obbligo di essere associati ad un'associazione sportiva
riconosciuta dal C.O.N.I. perché sia valida l'abilitazione A.S.A. ottenuta tramite i corsi organizzati
dalle società affiliate alla F.C.I., con l’autorizzazione dei vari Comitati Regionali di appartenenza e
tenuti da Docenti Federali abilitati dalla federazione stessa.
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CALENDARIO GIOVANISSIMI
INSERIMENTO
Il 16/09/2018 (e non il 10/09 come erroneamente riportato nel comunicato precedente) a Ponte
Samoggia (BO) organizzata da US Calcara - promozione giovanile e non tesserati

Il Presidente
Giorgio Dattaro
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