Comitato Regionale Liguria
COMUNICATO N. 20
DEL 02.08.2017
STRUTTURA TECNICA REGIONALE: Si comunicano di seguito le Gare di
osservazione per la selezione della Rappresentativa Ligure al Giro della
Lunigiana: 13/08 Pedale Spezzino (Sp) Memorial “Antonio Colò”; 20/08 U.C.
Casano “Trofeo Luciani”.
ANNULLAMENTO GARA A CALENDARIO: Si comunica che la Gara inserita a
calendario per il 03 Settembre p.v. denominata “1° Trofeo Bicistore”
organizzata dalla Società Polisportiva Quiliano Bike categoria giovanissimi viene
annullata.
SPOSTAMENTO GARA A CALENDARIO: Si comunica che la Gara del 05
Agosto p.v. denominata “Memorial A. Cecchi” organizzata dalla Società Nippo
Vini Fantini V.C. Bottagna categoria Giovanissimi, per ragioni organizzative è
stata posticipitata al 09 settembre p.v.
RESPONSABILE REGIONALE CICLOTURISMO: Si comunica che il Consiglio
Regionale ha nominato come Responsabile Regionale del Settore Cicloturismo il
Sig. Benedetto Stefano.
PISTA: Mercoledì 26 Luglio presso il Velodromo dello Stadio Carlini di Genova
organizzata dalla Società GenovaCiclosport si sono svolti i Campionati Regionali
Liguri di Ciclismo su Pista per le Categorie Esordienti, Allievi e Junior.
Anche quest'anno le gare si sono svolte con la formula a “omnium” dove
si sommano i punteggi delle tre gare previste dal regolamento. Si è partiti in
orario alle ore 15,30 con la gara ad eliminazione per gli esordienti dove ad ogni
giro viene eliminato l'ultimo concorrente che transita sulla linea del traguardo.
A seguire identica gara per la categoria allievi e poi per gli Junior. La seconda
prova era la gara scratch su 20, 25 e 30 giri per le varie categorie,
praticamente una gara in linea ma su pista con traguardo finale e relativo
ordine d'arrivo. Ultima prova la gara a punti dove ogni cinque giri si effettua
una volata che assegna 5, 3, 2 e 1 punto ai primi quattro classificati. Questi
punti, secondo il nuovo regolamento si sommano, volata dopo volata, ai punti
conseguiti in precedenza, sei volate per gli esordienti, sette per gli allievi e otto
per gli junior.
Le maglie di Campione Regionale sono state così assegnate:
Categoria Esordienti
1° Giovinazzo Raffaele della Soc. Ciclistica Bordighera Campione Regionale

2° Lemasson Jacopo Società Polisportva Quiliano

medaglia d'argento

3° Fraboni Aldo Società Ciclistica Bordighera

medaglia di bronzo

Categoria Allievi
1° Coari Edoardo

Società Ucla Laigueglia

Campione Regionale

2° Pitella Sebastiano

Soc. Polisportiva Quiliano

medaglia d'argento

3° Signorello Emmanuel Società u.c. Alassio

medaglia di Bronzo

Categoria Junior
1° Ghigino Valter

Soc. u.c. Casano (SP)

Campione Regionale

2° Enrico Sebastiano

Soc. Esperia Alassio

medaglia d'argento

3° Nastasi Daniel

Soc. U.C. Casano

medaglia di Bronzo

CHIUSURA UFFICI PER FERIE COLLETTIVE 2017 - Si comunica che su
disposizione del Coni Servizi Spa gli uffici di questo Comitato, nell’anno 2017,
resteranno chiusi per ferie collettive nei seguenti giorni: dal 14 al 18 agosto; il
2 e il 3 Novembre; dal 27 al 29 dicembre.
CHIUSURA ESTIVA COMITATO REGIONALE – Si comunica che gli uffici
rimarranno chiusi per ferie estive dal 03/08/2017 al 23/08/2017. Si
raccomanda a tutte le Società organizzatrici di gare in calendario fino al 24
settembre p.v. compreso, di inviare tassativamente entro il 02/08/17 i relativi
programmi e versamenti al fine di permettere la loro regolare approvazione. Si
ricorda infine che eventuali inserimenti e/o variazioni di data per qualsiasi gara
vanno presentati almeno 45 giorni prima.
I programmi gara non presentati alla Segreteria del Comitato Regionale Ligure
entro tale data non potranno essere approvati.
Il Presidente
Tuvo Sandro

