COMUNICATO NR 38 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
20 SETTEMBRE 2018
ELOGIO – CAMPIONATO REGIONALE MARATHON
Con l’ottima organizzazione della Asd Green Devils Team è andato in scena a Sasso Marconi (BO)
il campionato regionale Marathon. Viste le risultanze tecniche, si proclamano campioni regionali i
seguenti atleti:
MW1: Ragazzini Elena (Team Bike Innovation), MW2: Marconi Paola (Team La Verde), ELMT:
Malusardi Daniele (Asd Green Devils Team), M1: Fabbri Daniele (Noxon Racing Team), M2:
Persich Dario (Noxon Racing Team), M3: Tini Stefano (Team Bike Innovation), M4: Salmaso
Massimo (Asd Biciscout Racing), M5: Camaggi Fabrizio (Noxon Racing Team), M6: Ravoni Fabio
(FRM Factory Team). Agli atleti e alle società di appartenenza vada il plauso del Presidente e del
Consiglio Regionale.
SCADENZA TESSERAMENTO ANNO 2018
Si ricorda che il 15 ottobre scade il termine ultimo per il tesseramento anno 2018, pertanto si
sollecitano le Società che hanno in sospeso pratiche relative al tesseramento di Atleti, Tecnici,
Dirigenti e altre figure societarie, a completare tutta la procedura prevista sul sistema informatico con
urgenza. Per eventuali ulteriori notizie, contattare la Segreteria di questo C.R.
PRESTITO TEMPORANEO 2018/2019 15 SETTEMBRE 2018 - 10 FEBBRAIO 2019
Il prestito temporaneo potrà essere concesso esclusivamente ai tesserati per la stagione 2018 a partire
dal 15 settembre ai quali verrà rilasciata apposita tessera 2018 con proroga della validità al 10 febbraio
2019. Il tesserato sarà obbligato a correre tutta la stagione ciclocross con la nuova società. LA
SOCIETA' CHE RICEVE IN PRESTITO GLI ATLETI DEVE AVER TESSERATO UN TECNICO
DI LIVELLO ADEGUATO ALLA CATEGORIA DELL'ATLETA E ACQUISIRA’ I PUNTI DI
VALORIZZAZIONE DEL PERIODO IN CUI SVOLGERANNO L’ATTIVITA’ DI
CICLOCROSS. NON È AMMESSO IL PRESTITO TEMPORANEO PER LE CATEGORIE
GIOVANISSIMI ED AMATORIALI MASTER TIPOLOGIE DI PRESTITO:
- TIPOLOGIA DI PRESTITO N.1: Atleta tesserato nel 2018 con la Società A, vuole svolgere la
stagione di ciclocross con la Società B.
- TIPOLOGIA DI PRESTITO N.2: Atleta tesserato nel 2018 con la Società A, richiede il
trasferimento alla Società B per la nuova stagione 2019 ma vuole terminare la stagione di ciclocross
con la Società A. I criteri necessari per accedere alla tipologia di prestito n.2 sono i seguenti:
1. all’atto della richiesta di prestito le due società devono entrambe aver rinnovato l’affiliazione 2019;
2. l’atleta deve essere stato trasferito tramite nulla osta informatico e tesserato dalla nuova società
(2019);
3. l'atleta deve farsi autorizzare dal Settore Fuoristrada Nazionale (fuoristrada@federciclismo.it).
NON È AMMESSO IL PRESTITO TEMPORANEO PER LE CATEGORIE GIOVANISSIMI ED
AMATORIALI.
MODALITÀ DI INVIO DELLE RICHIESTE: La richiesta dovrà essere inviata al Comitato
Regionale presso cui è affiliata la società titolare del tesseramento, nel periodo 1°settembre/ 15
ottobre di ogni anno. Il trasferimento dovrà essere espressamente autorizzato dalla società titolare del
tesseramento in corso e accettato dalla società per la quale l’atleta svolgerà l’attività di ciclocross in
prestito. Secondo quanto disposto dalle norme attuative per il ciclocross 2019 il trasferimento in
prestito per le categorie giovanili (ES/AL/ED/DA) ed agonistiche (JU/DJ) deve essere espressamente
autorizzato dal Comitato Regionale di appartenenza.
IN CASO DI TIPOLOGIA DI PRESTITO N.2 la richiesta deve essere corredata di autorizzazione
del Settore Fuoristrada Nazionale.
L’ufficio tesseramento provvederà al trasferimento temporaneo del tesserato ed emetterà una tessera
provvisoria indicante la nuova società. Qualora venga poi perfezionato, da prestito, un passaggio
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definitivo fuori regione, il CCRR che ha autorizzato il “Prestito” non potrà in tal caso richiedere il
50% del premio di valorizzazione attività ciclocrossistica.
ATTIVITA’ SU PISTA In considerazione dell’attività invernale su pista e vista la particolare
importanza che questa attività riveste nell'ambito della programmazione tecnica federale, si
autorizzano gli atleti eventualmente in prestito temporaneo per il ciclocross a partecipare alla suddetta
attività su pista previo consenso della società titolare del prestito. Tale autorizzazione dovrà essere
fatta pervenire al Comitato Regionale.
TERMINE DEL PRESTITO Al termine dell’attività (10 febbraio 2019) l’ufficio tesseramento
annullerà il trasferimento e riporterà il tesserato alla società titolare. Potrà essere richiesta
l’interruzione del prestito ed il reintegro nella società titolare del tesseramento anche prima della
scadenza del termine. In questo caso però non sarà possibile per l’atleta svolgere attività di ciclocross.
E’ vietato svolgere contemporaneamente all’attività ciclocross con la società in prestito anche altra
attività con la società originaria.
N.B. Nel caso in cui un prestito debba trasformarsi in cessione definitiva dell’atleta per la stagione
2019 sarà comunque necessario effettuare:
1. La procedura di conclusione del prestito con il conseguente rientro in società;
2. La procedura di concessione del nulla osta. Eventuali tessere rilasciate in maniera difforme a tale
procedura verranno annullate e le società che avessero tesserato l’atleta in prestito senza la regolare
procedura di rilascio nulla osta da parte della società cedente verranno denunciate agli organi di
giustizia federali.
CALENDARIO CICLOCROSS EMILIA ROMAGNA
Le manifestazioni di ciclocross anno 2018 saranno:
28 ottobre Corlo (MO) org. U.S. Formiginese
4 novembre a Casalecchio di Reno (BO) org. S. C. Ceretolese 1969 data da confermare
18 novembre a Magreta di Formigine (MO) org. Baby Team Iaccobike
2 dicembre a Carpaneto Piacentino (PC) org G. S. Cadeo
8 dicembre Spilamberto org. G.S. Spezzano Castelvetro
16 dicembre a Reggio Emilia org. ASD Cooperatori
30 dicembre a San Marino (MO) org. Pol. Sanmarinese
Nel rispetto del Regolamento Tecnico e delle Norme Attuative federali si ribadiscono alcuni punti.
Categorie ammesse: G 6 M/F (nati nel 2006); Esordienti M/F; Allievi M/F; Juniores M/F; Under 23;
è consentita la partenza di tesserati agli Enti di Promozione convenzionati F.C.I..
Accorpamenti come previsto da Regolamento Tecnico e Norme Attuative federali
Passaggio di categoria: il passaggio di categoria degli Atleti F.C.I., agonisti ed amatoriali per le gare
del Ciclocross è fissato al 15/09 di ogni anno.
Dal 15/09 si potrà effettuare il prestito temporaneo degli Atleti.
La lunghezza del percorso varia da Km 2 a 2,5 Km. E’ auspicabile che buona parte del percorso sia
non asfaltato.
Materiali
Vedi Norme Attuative 2018 - 19
Altezza degli ostacoli cm 30 - 40.
Un posto fisso dove deve essere fatto il cambio bici, possibilmente doppio. I percorsi possono essere
facilitati fermo restando i tempi di percorrenza.
Il tecnico regionale di specialità può avere, in accordo con la società organizzatrice, la possibilità di
apportare modifiche al percorso per migliorarne la sicurezza, se necessario.
Per le iscrizioni si dovrà utilizzare il sistema informatico federale.
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Regolamento per la griglia di partenza: le griglie di partenza dovranno avere una larghezza minima
di 70 cm.. Nella prima prova la griglia sarà formata tramite Ranking Top Class e sorteggio; dalla 2a
prova in poi Top Class e in base alla classifica del momento, i non classificati vanno in coda.
Se saranno presenti Campioni Nazionali e/o Regionali questi saranno inseriti nella 1a fila. (Ranking
UCI, Classifica Top Class, classifica Circuito) le Donne gareggeranno in promiscuità con i maschi
con classifica separata se alla partenza saranno presenti almeno tre concorrenti.
La presenza del Medico e dell’Ambulanza è obbligatoria almeno 1 ora prima della partenza della
prima gara, in loro assenza il Circuito deve restare chiuso.
Tempi di gara: G 6 20’; - ES 30’; - AL 30’ - JU 40’; UN23 F 40’; UN23 M 60’
La transennatura deve essere proporzionata al tipo di manifestazione. I risultati vanno inviati al più
presto via mail al Comitato Regionale per poter tenere aggiornata la classifica che determina la griglia
di partenza.
L’assegnazione della maglia di campione regionale avverrà con almeno 5 partenti della categoria
interessata.
REGOLAMENTO MEMORIAL “LUCIANO PALETTI” 2018/2019
Il Memorial, nato con l’intenzione di incrementare l’attività ciclocrossistica, terrà conto di tutte le
manifestazioni programmate nei mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2018 e Gennaio 2019 in
Emilia Romagna.
Punteggio di ogni manifestazione: I punteggi conseguiti nelle varie prove andranno a formare la
classifica individuale e saranno assegnati secondo il seguente schema:
da 20 PARTENTI in su, ai primi 10 class: 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2;
da 15 PARTENTI a 19, ai primi 7 class: 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2;
da 10 PARTENTI a 14, ai primi 5 class: 10 - 8 - 6 - 4 - 2;
da 5 PARTENTI a 9, ai primi 3 class: 6 - 4 - 2;
con 4 o 3 PARTENTI solo al primo: 2.
Con meno di 3 PARTENTI usufruiranno solo del punto di partecipazione come a tutti gli atleti partenti.
Premi di classifica giornaliera: Se alla partenza si schierano meno di 5 atleti la premiazione sarà
prevista solo con premi in natura.
Premi di classifica finale del Memorial:
G 6 solo premi in natura.
Esordienti: i primi 6 classificati rispettivamente € 80,00 - 60,00 - 50,00 - 40,00 - 20,00 - 20,00.
Si premieranno i primi 6 se si avrà una media di partecipazione di 15 partenti - i primi 5 se si avrà
una media di 12 partenti - i primi 4 se si avrà una media di 10 partenti - i primi 3 con meno di 10
partenti - con media partenti meno di 5 solo il 1° classificato.
Allievi: primi 10: rispettivamente € 100,00 - 80,00 - 60,00 - 50,00 - 40,00 - 30,00 - 30,00 - 30,00 30,00 - 30,00.
Si premieranno i primi 10 se si avrà una media di partecipazione di 20 partenti - i primi 8 se si avrà
una media di 18 partenti - i primi 6 se si avrà una media di 15 partenti - i primi 5 se si avrà una media
di 12 partenti - i primi 3 se si avrà una media di 10 partenti.
Juniores: primi 10: rispettivamente € 100,00 - 80,00 - 60,00 - 50,00 - 40,00 - 30,00 - 30,00 - 30,00 30,00 - 30,00.
Si premieranno i primi 10 se si avrà una media di partecipazione di 20 partenti - i primi 8 se si avrà
una media di 18 partenti - i primi 6 se si avrà una media di 15 partenti - i primi 5 se si avrà una media
di 12 partenti - i primi 3 se si avrà una media di 10 partenti.
Donne Esordienti: prime 6 classificate rispettivamente € 50,00 - 40,00 - 30,00 - 25,00 - 20,00 - 20,00.
Si premieranno le prime 6 se si avrà una media di partecipazione di 15 partenti - le prime 5 se si avrà
una media di 12 partenti - le prime 4 se si avrà una media di 10 partenti - le prime 3 con meno di 10
partenti - con media partenti meno di 5 solo il 1° classificato.
Donne Allieve: prime 6: rispettivamente € 65,00 - 55,00 - 50,00 - 45,00 - 40,00 - 35,00.
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Si premieranno le prime 6 se si avrà una media di partecipazione di 15 partenti - le prime 5 se si avrà
una media di 12 partenti - le prime 4 se si avrà una media di 10 partenti - le prime 3 se si avrà una
media con meno di 10 partenti.
Donne Juniores: prime 6: rispettivamente € 65,00 - 55,00 - 50,00 - 45,00 - 40,00 - 35,00.
Si premieranno le prime 6 se si avrà una media di partecipazione di 15 partenti - le prime 5 se si avrà
una media di 12 partenti - le prime 4 se si avrà una media di 10 partenti - le prime 3 se si avrà una
media con meno di 10 partenti.
Classifica di Società in base al numero di atleti partenti.
Tutte le manifestazioni sono aperte agli atleti di altre Regioni.
I Campionati Regionali ES 2° M/F - AL M/F - JU M/F pur facendo parte del Memorial si svolgeranno
secondo le disposizioni attuative in vigore e assegnando il montepremi previsto.
I Campionati Regionale Esordienti 1° anno M/F si svolgeranno durante la prima gara programmata
nel mese di Gennaio 2019.
Per quanto non contemplato valgono il R.T. e le Norme Attuative Federali in vigore.
N.B.: L’entità del premio sarà proporzionalmente ridotto in base alla media dei partecipanti. La
premiazione del Memorial avverrà al termine dell’ultima gara in programma. Gli assenti, senza
motivata giustificazione, non potranno ritirare il proprio premio in tempi successivi.

CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO DI CICLISMO 1° LIVELLO BOLOGNA
In riferimento al comunicato nr. 21 del 3 settembre 2018 del Settore Studi Nazionale, si riporta
quanto segue:
Il Settore Studi, in collaborazione con il C.R. Emilia-Romagna ha programmato un Corso di
Formazione che consentirà l’abilitazione a Maestro Istruttore categorie Promozionali - 1° Livello,
nei giorni 13-14, 20-21 e 27- 28 ottobre 2018.
Il Corso si svolgerà:
•
•

Per le prove di ammissione ed uscite in bicicletta a Bologna c/o Parco pubblico zona
Meraville
Per le lezioni in aula a Bologna c/o CONI Via Trattati Comunicati Europei, 7

In base alla vigente Normativa per i Corsi di Formazione per i Tecnici di Ciclismo, si ricorda che
saranno ammessi al Corso coloro che abbiano i seguenti requisiti:
a. Compimento del 18° anno di età;
b. Diploma di scuola media inferiore;
c. Non avere a proprio carico squalifiche in corso;
d. Abbiano versato la quota d’iscrizione.
La prova pratica di ammissione si svolgerà il giorno 13 ottobre 2018 dalle ore 8.30.
Si prega di presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido
La prova pratica è costituita da:
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a) un circuito di esercizi da eseguire in bicicletta (strada o MTB) per verificare le capacità tecniche
fondamentali;
b) un breve percorso di fondo per verificare le capacità fisico-atletiche generali.
Un esempio della prova pratica è visibile alla pagina dal sito FCI.
Durante le prove pratiche di ammissione, le lezioni pratiche e l’esame pratico finale è obbligatorio:
-

indossare abbigliamento ciclistico consono,
indossare il casco, i guanti e gli occhiali (per motivi di sicurezza),
essere muniti di propria bicicletta (da strada o fuoristrada), pulita ed in piena efficienza.

Durante la prova pratica di ammissione e durante le lezioni pratiche è obbligatorio inoltre avere i
pedali "flat" (senza aggancio).
Non è consentito l’uso della e-bike.
Gli interessati devono inviare richiesta di ammissione al corso a centrostudi@federciclismo.it, entro
il 25 settembre 2018, compilando il modulo di iscrizione pubblicato sul sito FCI nella pagina
dedicata al corso ed allegando la ricevuta del pagamento effettuato.
Per l’iscrizione a questo corso è previsto il pagamento di €230, secondo le seguenti modalità:
-

€ 30 per accedere alla prova pratica di ammissione (da effettuare prima ed inviarne copia
contestualmente al modulo di iscrizione);
€ 200 come quota corso comprensiva del materiale didattico previsto (da effettuare prima
dell’inizio del secondo modulo del corso ed inviarne copia).

E’ possibile versare l’intera somma di €230 prima dell’inizio del corso.
In questo caso:
-

il corsista che non supererà la prova pratica di ammissione potrà richiedere la restituzione di
€200,
il corsista che non si presenterà alla prova pratica di ammissione, senza aver avvisato il
Settore Studi, potrà richiedere la restituzione solo di €200,
l’ intera somma verrà restituita in caso di mancata effettuazione del corso per cause non
dipendenti dai singoli iscritti.

E’ inoltre prevista la somma di €10 da versare prima dell’esame finale e comunque dopo l’avvenuta
e formale ammissione allo stesso.
I versamenti andranno effettuati sul c/c bancario intestato a FEDERAZIONE CICLISTICA
ITALIANA IBAN: IT87S0100503309000000010111, specificando il nome del corsista e la
località del corso.
Le domande di iscrizione incomplete (scheda di iscrizione compilata e firmata comprensiva di
consenso sulla privacy + ricevuta del pagamento) non verranno considerate valide.
Il Settore Studi si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni, al raggiungimento del numero
massimo di domande.
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Il corso ha frequenza obbligatoria (vedi dettagli nella normativa).
L’esame finale si svolgerà entro tre mesi dalla fine del corso.
Gli atleti Azzurri o ex Azzurri che si iscrivono al corso di formazione fruiscono di uno sconto pari
al 20%, per i docenti e istruttori abilitati dal Settore Studi lo sconto è pari al 20% e per gli atleti in
attività (junior, under, élite m. e f.) lo sconto è pari al 50% della quota prevista.
Il programma didattico prevede delle ore dedicate a coloro che devono recuperare la qualifica.
I Tecnici in possesso di qualifiche non propedeutiche (ad esempio un Tecnico è in possesso della
qualifica solo di 3° livello senza avere il 1° e 2° livello oppure un Tecnico è in possesso della
qualifica di 1° e 3° livello senza avere la qualifica di 2°) dovranno provvedere a regolarizzare tale
situazione così da soddisfare la logica della propedeuticità delle qualifiche.
Tale provvedimento è stato approvato dal Consiglio Federale del 30 ottobre 2015.

COMUNICATO CRDCS E SETTORE STUDI
AGGIORNAMENTO MOTOSTAFFETTE – SCORTE TECNICHE E ASTC (AUTISTI)
Si informano le società e le persone interessate che il giorno 11 novembre p.v. verranno organizzati
a BOLOGNA c/o CRER, Via Trattati Comunitari Europei, 7 CORSI DI AGGIORNAMENTO:
- per moto staffette dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- ASTC (autisti della FCI) dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- per il rilascio dell’attestato di formazione per il rinnovo quinquennale dell’abilitazione a scorta
tecnica, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00
Quote di iscrizione € 20,00 (Motostaffette e ASTC) €. 40,00 (Scorte Tecniche)
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 31 ottobre p.v. a: emilia@federciclismo.it,
sull’apposita scheda reperibile sul sito del Comitato Regionale.
Il pagamento dovrà avvenire SOLO a mezzo bonifico bancario sul c/c del Comitato Regionale Emilia:
Romagna c/o Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia nr. 4 - IT24C0100502404000000014603.
Si precisa che le motostaffette abilitate anche come scorte tecnica che intendono tesserarsi come tali
nel 2019 NON sono tenute ad effettuare l’aggiornamento biennale. Per ogni ulteriore informazione
si può consultare il sito www.federciclismo.it – selezionando la voce Direttori di Corsa – Moto
staffette – Scorte Tecniche oppure il responsabile dei corsi al cell. 347/6359283
AGGIORNAMENTO DIRETTORI DI CORSA
Si informano le società e le persone interessate che verrà organizzato a Bologna presso Palazzo CONI,
Via Trattati Comunitari Europei, 7 un Corso (4 ore) di aggiornamento per Direttori di Corsa Regionali
e Internazionali il giorno 2 dicembre 2017 dalle ore 9.00 alle 13.00
Quota di iscrizione € 25,00.
Le adesioni dovranno pervenire via mail a: emilia@federciclismo.it entro e non oltre il 20 novembre
p.v. sull’apposita scheda reperibile sul sito del Comitato Regionale.
Il pagamento dovrà avvenire SOLO a mezzo bonifico bancario sul c/c del Comitato Regionale
Emilia: Romagna c/o Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia nr. 4 IT24C0100502404000000014603. Per ogni ulteriore informazione si può consultare il sito
www.federciclismo.it – selezionando la voce Direttori di Corsa – Moto staffette – Scorte Tecniche o
contattare il referente regionale per la Formazione al cell. 347/6359283
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COLORO CHE FOSSERO INTERESSATI A CORSI DI FORMAZIONE PER LE CATEGORIE
SUDDETTE DEVONO CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA CRDCS SIG. LUIGI
LUCCHESI CELL. 348 3002535
Il Presidente
Giorgio Dattaro
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