COMUNICATO NR 4 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
30 GENNAIO 2020
DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUTO CP
Il Consiglio Regionale, conscio delle difficoltà che le nostre Società incontrano quasi
quotidianamente, ed in particolare quelle che con grande impegno, si accollano anche l'onere di
organizzare gare, nella seduta del 25 gennaio u.s., ha deciso di abolire la tassa relativa ai diritti
di segreteria anche per l'organizzazione delle gare riservate agli Allievi, Juniores e Dilettanti,
come già in precedenza avvenuto per gli Esordienti e Categorie Femminili tutte. Si è
consapevoli che servirebbe fare ben altro, ma le limitate risorse economiche al momento
consentono solo questo. Rimane, come impegno per tutte le Società affiliate solo l'onere del
versamento dei Cento (100) €uro, somma che dovrà essere versata entro il mese di Marzo e che
resta nella disponibilità dei Comitati Provinciali, indispensabile per la corretta gestione e
sopravvivenza degli stessi, la quale somma dovrà essere tracciata e potrà essere versata tramite
Bonifico direttamente sul Conto del CRER (c/o Banca Nazionale del Lavoro - agenzia nr. 4 IT24C0100502404000000014603), specificando la provincia di appartenenza. Quest'ultimo
impegno, risulta non sia onorato da tutte le Società, nonostante la cosa sia a suo tempo stata
Deliberata nel corso di una assemblea di Tutte le Società della Regione e, per questo, si invita
tutti quanti ad adempiervi ed a non riservare lo sgradito compito di sollecitare l'impegno.
BANDO CAMPIONATO REGIONALE A CRONOMETRO
Il Consiglio regionale nella seduta del 25 gennaio u.s. ha deciso di riproporre il bando per
l’organizzazione del campionato regionale a cronometro. A sostegno dell’iniziativa verrà
elargito un contributo regionale pari a Euro 4.000,00 dei quali Euro 2.500,00 donati a suo tempo
dalla società Asd Fausto Coppi. La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il 29 Febbraio
p.v. all’indirizzo di posta elettronica del CRER emilia@federciclismo.it
ASSEGNAZIONI CAMPIONATI REGIONALI
Il Consiglio Regionale, nel corso della seduta del 25 gennaio u.s., ha deliberato i seguenti campionati
regionali:
ATTIVITA’ STRADA
13 Aprile: Donne Allieve a San Marino (MO) organizza Pol. San Marinese (gara valevole)
19 Aprile: Donne Esordienti a Riccione organizza Eurobike (gara valevole)
26 Aprile: Donne Juniores a Biaconese (PR) organizza Scuola cicl. Parma (gara valevole)
02 Giugno: Under 23 a Fiorano (MO) organizza GS Spezzano Castelvetro (gara valevole)
07 Giugno: Juniores a Castel Bolognese (RA) organizza Castel Bolognese (gara valevole)
07 Giugno: Esordienti a Villafontana (BO) organizza Pol. Villafontana
27 Giugno: Cronoscalata San Luca gara valevole per Allievi, Junior, Under maschi e femmine
05 Luglio: Allievi a Cotignola (RA) organizza Cotignolese
ATTIVITA’ FUORISTRADA - (GARE VALEVOLI)
23 maggio Master Crosscountry a Rovescala (PC) organizza Pedale Castellano
24 maggio Junior, Under Elite Crosscountry a Lugagnano Val d’Arda organizza Lugagnano off Road
14 giugno Enduro a Castel del Rio organizza Appennino Bike
5 luglio XCO Esordienti e Allievi CrossCountry a Calestano organizza Team La Verde
20 settembre Marathon a Sasso Marconi organizza Green Devils Team
CALENDARIO ATTIVITA’ CICLOTURISTICA E AMATORIALE 2020
Al fine di poter consentire alla Struttura Cicloturistica Regionale di elaborare il calendario regionale
2020, le società interessate all’inserimento di manifestazioni nel calendario medesimo, dovranno far
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pervenire tramite il loro comitato provinciale richiesta scritta entro e non oltre il 22 febbraio p.v.
al CRER specificando la data, la località ed il tipo di raduno (cicloturistico, pedalata ecologica,
cicloamatoriale ecc.). Si ricorda che le prove regionali valide per il Campionato Italiano Ciclosportivo
di Società dovranno svolgersi nel periodo compreso tra la terza domenica di marzo e la terza
domenica di settembre. Dal calendario regionale verranno inoltre ritenute valide nr. 3 prove, per il
Campionato Italiano di Fondo e Medio Fondo ciclosportivo di Società (dalla prima domenica di
marzo alla terza domenica di ottobre). Si ricorda alle società organizzatrici di gare o manifestazioni
amatoriali e ciclosportive (fondo, granfondo, raduni, gare in linea) di trasmettere il regolamento
speciale di gara alla Commissione Amatoriale Regionale per l'approvazione prima della
pubblicazione (come da Norme Attuative SAN).
ATTIVITA’ GIOVANISSIMI
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO NAZIONALE ANNO 2020
Art. 9 – APPROVAZIONE E ORGANIZZAZIONE GARE
Il programma gara completo in tutte le sue parti deve pervenire almeno 30 giorni prima per le gare
con presenza di giudici e 15 giorni prima per le gare senza presenza di giudici (gioco ciclismo) della
data di effettuazione della manifestazione già approvata dal comitato provinciale di appartenenza.
L’orario di ritrovo è fissato 1h e 30’ prima della partenza, la verifica licenza termina 30’ prima
dell’inizio della gara con inizio della riunione tecnica.
Il comitato provinciale può delegare la commissione giovanile di procedere senza la propria
approvazione.
Le richieste inserimento gare pervenute dopo la stesura del calendario, saranno valutate dalla
commissione giovanile regionale, a suo insindacabile giudizio.
La società organizzatrice deve mettere a disposizione del collegio di giuria un proprio
rappresentante, tesserato della società o di altra società che la rappresenta a tutti gli effetti e per tutta
la durata della manifestazione, in qualità di “addetto alla Giuria”.
Art. 10 – ISCRIZIONI ALLE GARE
Le iscrizioni dovranno essere fatte SOLO DALLA SOCIETA' di appartenenza attraverso la procedura
informatica FATTORE K messa a disposizione dalla F.C.I. e ci sarà un controllo incrociato per il
rispetto delle regole. Non sono ammesse iscrizioni da singoli o fuori dai tempi descritti dal
programma gara. L'organizzatore sarà responsabile della documentazione che consegnerà ai Giudici
di gara prima della verifica licenza.
E' obbligatorio all'atto della verifica delle iscrizioni essere muniti della tessera della Federazione
Ciclistica Italiana di ogni atleta o del modulo iscrizione ricavato dal Fattore K.
Le iscrizioni vanno fatte entro le ore 24:00 del secondo giorno antecedente la gara, (giovedì entro le
ore 24:00 per le gare del sabato e venerdì entro le ore 24:00 per le gare di domenica.
Esse devono essere il più possibile fedeli al numero effettivo dei partenti.
Alle società organizzatrici che non rispetteranno questa norma verrà applicata la sanzione come
previsto dalle presenti norme e dal comma 3 del prospetto infrazioni e sanzioni del Regolamento
Tecnico Regionale Giovanissimi.
Il Calendario Regionale prevede lo svolgimento di un massimo di 8 gare su strada o cross country per
ogni fine settimana intendendosi per "fine settimana" le giornate di sabato e domenica.
1 COMITATO PROVINCIALE DI PIACENZA
1 COMITATO PROVINCIALE DI PARMA
1 COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
1 COMITATO PROVINCIALE DI MODENA
1 COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA
1 COMITATO PROVINCIALE DI FERRARA
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1 COMITATO PROVINCIALE DI RAVENNA
1 COMITATO PROVINCIALE DI FORLI’- CESENA E RIMINI
Non concorrono a formare il numero massimo di gare consentite le manifestazioni di cicloturismo e
gioco ciclismo aperte ai tesserati PG e non tesserati.
E’ comunque vietato organizzare gare alternative (velocità strada, tipo pista, corsa a punti, prove
multiple, eliminator, short track xcc , abilità, easy bike trial, team relay xcr e ciclocross/sprint nella
stessa giornata.

Art. 12 – CARATTERISTICHE PERCORSI
Negli arrivi delle gare su strada è obbligatorio il posizionamento di TRANSENNE SICURE (senza
interruzione) almeno 70 metri prima e almeno 30 metri dopo la linea di arrivo.
Nei percorsi delle prove di gruppo come il “CROSS COUNTRY” ed il “SHORT TRACK” valevoli
come MEETING PROVINCIALI e/o REGIONALI FUORISTRADA, non sono ammessi ostacoli
artificiali.
I percorsi strada e cross country valevoli per il meeting regionali dovranno essere visionati dalla
commissione giovanile regionale prima della presentazione del programma gara.
Art. 14 – SVOLGIMENTO DELLE GARE
Il controllo rapporti verrà effettuato a tutti i partenti e prima di ogni batteria.
Ogni comitato Provinciale ha facoltà di predisporre le griglie di partenza per le gare di propria
competenza. Verranno predisposte estrazioni casuale dei singoli atleti.
In caso di situazioni particolari la Società Organizzatrice, in accordo con il Collegio di Giuria, potrà
ridurre il numero dei partenti, e quindi del chilometraggio, di ciascuna categoria e potrà essere
predisposta l’inversione dell’ordine di partenza delle varie categorie.
Si rende obbligatorio la calotta rosa per le ragazze che corrono insieme alla categoria maschile.
Art. 23 – NORME DI SICUREZZA
Si invitano le Società Organizzatrici a richiedere, nell’ordinanza di chiusura al traffico dei percorsi di
gara, la chiusura obbligatoria dei percorsi stessi almeno 30 minuti prima dell’inizio della
manifestazione, per permettere un’adeguata ispezione in totale sicurezza da parte di tutti i concorrenti,
previa verifica della presenza in loco del personale medico.
Art. 24 – ASSISTENZA SANITARIA
In tutte le gare per Giovanissimi è obbligatoria la presenza di almeno un medico e di almeno
un’ambulanza con relativo personale ed attrezzatura di primo soccorso.
Sono escluse dall’obbligo della presenza del medico solamente le manifestazioni di tipo ludico e
promozionale classificate come “GIOCO CICLISMO”.
La mancanza dell’attrezzatura o personale di cui al presente articolo, obbliga il responsabile
dell’organizzazione all’annullamento della manifestazione.
Art. 25 – PREMI
PREMIAZIONI INDIVIDUALI
A tutti i partecipanti, la società organizzatrice assegnerà un gadget o un premio simbolico.
Saranno premiati almeno i primi 5 classificati di ciascuna batteria maschile e almeno le prime 3
classificate di ciascuna batteria femminile con premi a discrezione della società organizzatrice.
Nel caso si intendano premiare oltre questi piazzamenti la società organizzatrice dovrà mettere a
disposizione del Giudice di Arrivo degli strumenti e del personale per supportarlo nella stesura di
queste classifiche.
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PREMIAZIONI DI SOCIETA’
In tutte le manifestazioni regionali sarà prevista un’unica classifica di società data dalla somma del
punteggio di rendimento delle prove individuali decurtata delle penalità per gli atleti iscritti che non
hanno partecipato alla manifestazione + la somma dei partenti effettivi.
La categoria PG (promozione giovanile) concorre solo al punteggio di partecipazione.
Dalla somma del punteggio di rendimento quindi, per ogni società, dovrà essere tolto NR. 1 punto
per ogni atleta iscritto e risultato non partente.
Di questa classifica dovranno essere premiate almeno le prime 3 società, con facoltà della società
organizzatrice di premiare altre società partecipanti.
In caso di parità di punteggio varrà il maggior numero di partecipanti.
In caso di ulteriore parità varrà il miglior piazzamento nella categoria maggiore, maschile poi
femminile.
I punteggi di rendimento saranno calcolati in base al seguente criterio:
Batterie Maschili e femminili
• 5 o più partenti = 5 punti al primo, 4 punti al secondo, 3 punti al terzo, 2 al quarto, 1 punto
al quinto.
• 4 partenti = 4 punti al primo, 3 punti al secondo, 2 punti al terzo, 1 punto al quarto.
• 3 partenti = 3 punti al primo, 2 punti al secondo, 1 punto al terzo.
• 2 partenti = 2 punti al primo, 1 punto al secondo.
• 1 partenti = 1 punto al primo.
Per stilare la classifica unica finale con questo criterio compreso le eventuali penalità verrà messo a
disposizione un software specifico che sarà possibile scaricare dal sito internet del Comitato
Regionale www.creronline.com.
Nei MEETING REGIONALI dovranno essere premiate almeno le prime 5 società e un
riconoscimento a tutte le partecipanti.
Per le classifiche individuali dovranno essere premiati almeno i primi tre di ciascuna batteria (podio).
A tutti i partecipanti la società organizzatrice assegnerà un gadget o un premio simbolico.
Art. 26 – CAMPIONATI
Nelle giornate di svolgimento dei Meeting Provinciali e/o Regionali ecc.) non vige l’obbligo di
partecipazione ma sarà vietato partecipare ad altre manifestazioni fuori provincia e/o regione.
Si invitano i Presidenti Provinciali a vigilare sulla partecipazione delle proprie società ed a segnalare
al Comitato Regionale eventuali defezioni in merito.
Alle società che non rispetteranno questa norma verrà applicata la sanzione come previsto dalle
presenti norme e dal comma 1 del prospetto infrazioni e sanzioni del Regolamento Tecnico Regionale
Giovanissimi.
PROSPETTO INFRAZIONI E SANZIONI DI NATURA

TECNICO-ORGANIZZATIVA
PER LE GARE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALI
Riservato alla competenza del Giudice Unico Regionale

SOCIETA’ ORGANIZZATRICI e TESSERATI
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1.

•
•
2.

Partecipazione a gare organizzate fuori provincia o fuori regione in concomitanza con gare
(Meeting) provinciali o regionali o altre iniziative ufficiali federali approvate dal Comitato
Regionale
Le ammende saranno disciplinate dal Comitati Regionali
Ammenda di € 200 alla Società inadempiente.
In caso di recidiva, ammenda raddoppiata € 400

•

Organizzazione gare, documentazione incompleta consegnata ai Giudici di gara prima della
verifica licenze ed a fine gara.
Ammenda di €. 60,00 alla società organizzatrice.

3.
•

Atleti inseriti ed iscritti nel fattore K dopo la chiusura iscrizioni.
Ammenda di €. 100,00 alla società organizzatrice.

dalle NORME ATTUATIVE 2020 CATEGORIA GIOVANISSIMI
(Approvate dal Consiglio Federale del 7 agosto 2019)
Art. 4 – LIMITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE
Vedere Norme Attuative Nazionali
E’consentito in ogni provincia, per una sola volta durante la stagione, organizzare una gara
supplementare su strada e di cross country durante la settimana (al di fuori del sabato e domenica)
a condizione che vi siano ammessi esclusivamente i tesserati della provincia stessa, o, a discrezione
del Comitato Regionale, quelli di più provincie laddove il limitato numero di tesserati lo rendesse
necessario. In questo caso la gara coprirà la disponibilità annuale di tutte le provincie ammesse.
Art. 10.1 – CROSS COUNTRY XCO
Per la prova di Meeting Regionale MTB (cross country xco) si vieta la partecipazione con biciclette
da ciclocross. La partecipazione è permessa solo con bici MTB, ribadendo che è vietato l’uso di
ruote con diametro superiore a 27,5”.
Commissione Giovanile Regionale - Emilia Romagna

Il Presidente
Giorgio Dattaro
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