COMUNICATO NR 27 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
27 GIUGNO 2019
CONVEGNO “SICUREZZA E PERFORMANCES NEL CICLISMO: PRESENTE E
FUTURO
Si comunica che in occasione dei prossimi Campionati Italiani di Ciclismo Professionistico, in Alta
Val Taro, il Comitato Regionale Emiliano Romagnolo in collaborazione con il Comitato Provinciale
di Parma della Federazione Ciclistica Italiana,la Lega del Ciclismo Professionistico, la Fondazione
ANIA e la Società Italiana di Vestibologia organizzano un Convegno Sabato 29 Giugno ad Albareto
(PR) presso il Palafungo Piazza Aldo Moro, sul tema “Sicurezza e Performance” sottotitolato “La
sicurezza inizia da te” e “La riforma UCI 2020”. Si invitano le società, i dirigenti, i tecnici e i
collaboratori a partecipare alla conferenza. Si riporta il programma dell’evento:

“Sicurezza e Performances nel Ciclismo”: presente e futuro
Presiede: Vittorio Adorni ex Campione del Mondo di Ciclismo
Moderatore: Luca Gialanella Capo Redattore della Gazzetta dello Sport
Ore 10.15 Saluto delle Autorità
Ore 11,20 breve intervallo
Ore 11,30 prospettive e problematiche per il ciclismo Italiano; aspetti
sportivi, tecnici, economici e legali
Relatori:
Prima parte
 Roberto Sgalla, Incidenti in bicicletta ed attuale normativa
 Andrea Lucchetta, Handicap e Bici: Il sogno di Brent
 Giorgio Guidetti, Occhio e Cervello per migliorare sicurezza e performances
 Marco Scarponi, uno sguardo al futuro
 Giovanni Camorani, il recupero post trauma
 Sandro Vedovi, responsabile progetti sicurezza stradale
 Daniela Isetti, conclusioni prima parte







Seconda parte riservata alla Lega Ciclismo Professionisti, interverranno:
Luca Gialanella, Gazzetta dello Sport
Luca Guercilena, manager Trek-Segafredo
Davide Goetz, presidente associazione DS professionistici
Luca Giacomin e Fabio Vegni, di Roedl & Partner
Cristian Salvato, presidente Assocorridori

A conclusione della giornata, alle ore 16,00 Pedalata Tricolore, con partenza e arrivo ad
Albareto, organizzata dal Ciclo Club Imbriani.
Per info: www.valtarociclismo.it – Daniele 320.1106765
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CAMPIONATO REGIONALE PISTA
Si comunica che le prove omnium endurance dei campionati regionali su pista si svolgeranno il 9 e
10 luglio a Fiorenzuola. Una serata sarà dedicata completamente alle categorie femminili, mentre
l'altra sarà solo per quelle maschili. Verranno anche inserite gare di "contorno" che non assegneranno
il titolo regionale. Non appena i programmi saranno aggiornati sarà premura della STR approvarli.
Si comunica altresì che a Forlì indicativamente il 17 e 18 luglio si svolgerà la seconda parte con gli
omnium sprint e le specialità di squadra

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

CALENDARIO STRADA
Inserimento
Il 14/07 a Renazzo (FE), organizzato da Asd stella Alpina – tipo pista per esordienti e allievi M/F
Il 31/08 – Firenze/Faenza, organizzata da Pol. Zannoni – juniores
Annullamento
Il 14/07 a S. M. Codifiume, organizzata da Asd GS Codifiume – esordienti unica
Il 14/07 a S. M. Codifiume, organizzata da Asd GS Codifiume – allievi
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 06 luglio a Marzabotto (BO) organizzata da Asd America Sport - gioco ciclismo
Variazioni
Il 20 luglio a Sant’Angelo di Gatteo (FC), organizzata da Pol. Fiumicinese - cross country: ritrovo
dalle ore 14:30 alle ore 16:00 - partenza dalle ore 16:00 alle ore 17,30
Annullamento
Il 04 luglio a Cotignola (RA), organizzata da Sc Cotignolese - sprint
Il 04 Agosto a Conselice (ra), organizzata da asd Conselice - strada

Il Presidente
Giorgio Dattaro
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