COMUNICATO NR 19 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 2
MAGGIO 2019
SETTORE STUDI E COMMISSIONE DIRETTORI DI CORSA
Il Consiglio Regionale FCI, in collaborazione con la CRDCS ed il Settore Studi Regionale, visto
l’incremento di manifestazioni sul territorio con conseguente impegno di tutte le figure specifiche che
in esse sono presenti, intende organizzare un corso per Direttori di Corsa che, in via sperimentale,
sarà gratuito se si raggiungeranno almeno 10 iscrizioni. Le società sono invitate, al loro interno, tra i
propri sostenitori e/o ex- atleti, ad individuare e coinvolgere quanti potrebbero portare, attraverso un
ruolo così specifico, un fattivo contributo alla propria attività. Gli interessati sono invitati a dare la
propria adesione inviando la scheda reperibile sul sito www.creronline.com a
emilia@federciclismo.it Ogni informazione più dettagliata potrà essere richiesta al numero
3358128655
TROFEO CONI
Si comunica a tutte le Società interessate che in occasione della prova regionale del TROFEO
C.O.N.I. ,che si svolgerà a San Matteo della Decima l’8 giugno p.v. con l’organizzazione della Soc.
Bonzagni, sarà valido il Regolamento Tecnico (F.C.I.) Disciplina Ciclismo a suo tempo concordato
a livello nazionale tra federazioni e CONI ed in particolare si riportano i criteri di partecipazione:
Potranno partecipare tutte le società ciclistiche regolarmente affiliate, purché possano formare,
autonomamente, una squadra, composta da 4 atleti di età compresa tra 10 e 12 anni. In ogni
squadra dovrà essere presente: almeno una ragazza ed almeno un ragazzo di 10 anni.Se la ragazza,
facente parte della squadra, ha 10 anni di età vengono soddisfatte entrambe le condizioni. Qualora
la società non avesse la possibilità di schierare una squadra secondo le condizioni stabilite è
possibile comporre la squadra tra società diverse della medesima regione.
Possono partecipare solo atleti tesserati nella categoria Giovanissimi (di entrambi i sessi) della
fascia di età compresa tra 10 e 12 anni (nati negli anni: 2009-2008-2007).
Ogni ulteriore chiarimento potrà essere richiesto al Coordinatore Tecnico Regionale Giovanile
F.C.I. dott. Diego CONCARI (konkay3k@libero.it) referente del progetto presso CONI Regio

nale
ATTIVITA’ GIOVANISSIMI – PARTECIPAZIONE DI GARE ALL’ESTERO
si comunica che il Consiglio Federale del 18 aprile u.s. ha deliberato, su proposta dello scrivente
Settore, il divieto, per i tesserati delle categorie Giovanissimi, di partecipazione a manifestazioni
organizzate all’estero, anche quelle legate ad accordi frontalieri. Tale decisione comporta la modifica
degli articoli 7 e 8 delle vigenti Norme Attuative così come l’inserimento nel PIUS delle sanzioni
relative al mancata osservanza di tale divieto, in particolare:
PARTE A1 “Partecipazione di gare all’estero” prevedendo la sospensione dell’attività per 1 settimana
dell’atleta
PARTE B1 “Infrazioni Tecnico-organizzative” inserendo una ammenda (proposta € 500,00) alla
società per ogni atleta che ha partecipato alla gara all’estero e per ogni manifestazione.
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ELENCO ATLETI UNDER 23 DI 19 ANNI AUTORIZZATI A GAREGGIARE
CON LA CAT. JUNIORES TESSERATI IN EMILIA ROMAGNA
Aggiornamento al 02/05/2019
COGNOME NOME

TESSERA N.

SOCIETA’

MASIERO ANDREA

A140110

ASD ANGELO GOMME VILLADOSE

07M1886

VALENTINI FRANCESCO

924349D

ASD BIOTRAINING CYCLING TEAM

07X1888

GARDI MATTIA

794028V

ASD BIOTRAINING CYCLING TEAM

07X1888

CACCIOLA ALBERTO

A101098

ASD TEAM PALETTI

07Y0369

POLIDORI STEFANO

A145517

POL. VILLAFONTANA

07Z0592

GIERI LORIS

882980J

ASD DRT BIKES LOW ROMAGNA

07Z1843

CALENDARIO STRADA
INSERIMENTO
Il 02/06/2019 a Fiorano (MO) organizzata da G.S. Spezzano Castelvetro – Elite/Under
CALENDARIO GIOVANISSIMI
INSERIMENTO
Il 25/05/2019 a Piacenza organizzata da G.S.Franco Zeppi Pavimenti – strada
Il 04/05/2019 a Imola (BO) organizzata da Sc Santerno Fabbi Imola – gioco ciclismo
Il 04/05/2019 a Sariano di Gropparella (PC), organizzata da GS Podenzano - gioco ciclismo
VARIAZIONI
Dal 26/05/2019 al 25/05/2019 a Pian Di Venola (BO) organizzata da Sc Ceretolese - strada
Dal 16/06/2019 al 15/06/2019 a Ceretolo (BO) organizzata da Sc Ceretolese - cross country
MEETING REGIONALE

Il Presidente
Giorgio Dattaro
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