COMUNICATO NR. 7 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 6
FEBBRAIO 2014
ELOGIO
Il Presidente del Crer Davide Balboni unitamente al Consiglio Regionale e al Comitato Direttivo si
congratula con Davide Cassani, già premio fair play del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna, per la
nomina ufficiale a C.T. della nazionale professionisti.
SCADENZA TESSERAMENTO 2013
Si ricorda a tutte le Società che non hanno ancora provveduto a fare l’affiliazione (completa di tutte le sue
parti) che il 31/12/2013 è scaduta la copertura assicurativa, senza alcuna proroga, per i loro atleti. Pertanto
la responsabilità in caso di incidenti graverà sul Presidente della Società quale legale rappresentante.
STRUTTURA TECNICA REGIONALE – PROGRAMMAZIONE INCONTRI
La Struttura Tecnica Regionale indice una riunione con le società che tesserano atleti della categoria
juniores per giovedì 20 Febbraio p.v. alle ore 20,00 presso la sede del Comitato Regionale (Via P.
Tibaldi, 17 – Bologna). La riunione avrà come o.d.g.: Analisi novità Norme Attuative 2014;
Programmazione attività 2014 strada e pista; Varie ed eventuali. Data la natura tecnica dell’incontro, sono
invitati a partecipare i direttori sportivi delle squadre. È altresì gradita la presenza dei Presidenti delle
Società.
STRUTTURA REGIONALE FUORISTRADA
La Struttura Regionale Fuoristrada invita le società interessate alla stesura del Calendario dell’Attività Fuoristrada (MTB –
DOWNHILL – BMX) 2014 ad inoltrare, alla suddetta Struttura, le richieste relative complete di data principale e data di
riserva e di ogni altro dato identificativo della manifestazione richiesta. Le surricordate richieste dovranno pervenire entro il 28
febbraio 2014 p.v. (fax. 051/372656 e-mail emilia@federciclismo.it).

CALENDARIO ATTIVITA’ CICLOTURISTICA E AMATORIALE 2014
Al fine di poter consentire alla Struttura Cicloturistica Regionale di elaborare il calendario regionale
2014, le società interessate all’inserimento di manifestazioni nel calendario medesimo, dovranno far
pervenire tramite il loro comitato provinciale richiesta scritta entro e non oltre il 24 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 Ciclocturistico di
Società dovranno svolgersi dal 1 marzo al 31 agosto Dal calendario regionale verranno inoltre ritenute
valide nr. 3 prove, per il Campionato Italiano di Fondo e medio Fondo cicloturistico di Società (dalla
prima domenica di marzo alla terza domenica di ottobre), e selezionate quelle valide per il Campionato
Italiano Individuale di Cicloturismo
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER T1 – T2 – T3 – MM –B2
Si porta a conoscenza degli interessati che questo Comitato Regionale ha avuto l’autorizzazione dal
Centro Studi per organizzare un corso di aggiornamento per direttori sportivi T1 – T2 – T3 – MM –B2 da
effettuarsi sabato 8 marzo 2014 a Imola c/o l’Hotel Il Maglio via Prov.le Selice 26/a. con i seguenti orari:
dalle ore 9 alle ore 13 per T1 e MM
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 per T2 – T3 – B2
L’iscrizione dovrà pervenire al Comitato Regionale entro e non oltre il 28 febbraio, inviando via mail a
emilia@federciclismo.it o al fax 051/372656 la propria adesione utilizzando l’apposita scheda
d’iscrizione scaricabile dal sito www.federciclismo.it –centro studi –tecnici-direttori sportivi-iscrizione al
corso unitamente alla copia del bonifico della quota di partecipazione prevista,che si ricorda essere: 25,00
euro per T1 e MM. 35,00 euro per T2 e B2 e 45,00 euro per T3, che dovrà essere accreditata nel c/c del
Comitato c/o Banca Nazionale del Lavoro, Ag. 4 Bologna, IBAN IT24C0100502404000000014603.

COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA
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Si informano le società interessate che verranno organizzati nei giorni 15 e 16 febbraio p.v. presso
l’Hotel Il Maglio Via Provinciale Selice 27/A Imola Tel. 0542 642299 corsi di:
- formazione e rinnovo moto staffette iscritte alla FCI
- formazione e rinnovo abilitazione per scorte tecniche
con le seguenti modalità ed orari:
SABATO 15 FEBBRAIO 2014
Corso di formazione per moto staffette iscritte alla FCI della durata di sei ( 6 ) ore, con
inizio alle ore 9,00. (costo del corso 30,00 euro) Alle 16,00 è prevista la prova d’esame (sia scritta che
orale)
Corso di aggiornamento obbligatorio per il rinnovo biennale della abilitazione
motostaffette iscritte alla FCI della durata di tre ( 3 ) ore dalle 14,00 alle 17,00. (costo
dell’aggiornamento 5,00 euro)
SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014
Corso di formazione delle scorte tecniche e corso di aggiornamento obbligatorio per il
rinnovo dell’abilitazione quinquennale delle scorte tecniche della durata di dodici ( 12 ) ore
complessive così suddivise: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di Sabato15 febbraio e dalle ore 9,00 alle ore
18,00 di Domenica 16 febbraio (costo del corso 30,00 euro).
Al termine verranno rilasciati gli attestati di frequenza indispensabili per avanzare la richiesta
dell’esame di abilitazione alla scorta tecnica e la richiesta di rinnovo presso la Polizia Stradale.
Precisiamo che le scorte tecniche, già iscritte come moto staffette FCI, per ottenere l’aggiornamento
potranno frequentare solo le 8 ore della domenica dalle ore 9,00 alle ore 18.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 3 febbraio p.v. agli uffici del Comitato Regionale
(Via P. Tibaldi 17 – 40128 Bologna – fax 051/372656 - e-mail: emilia@federciclismo.it) corredate di
nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale indirizzo E-mail.
Il costo del corso è di €. 30,00 (Trenta/00) da saldare direttamente alla sede del corso.
Presso l’Hotel Il Maglio sarà possibile pranzare al costo di Euro 15,00, previa prenotazione all’atto
della iscrizione.
Per ogni ulteriore informazione si può consultare il sito www.federciclismo.it – selezionando la voce
Direttori di Corsa – Moto staffette – Scorte Tecniche.
COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA – CORSI DI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ASA
Si informano gli interessati che il Ciclo Club Estense organizza corsi di aggiornamento e formazione per
il personale ASA:
- il 2 marzo 2014 corso di aggiornamento ASA c/o la sala riunioni ex Mercato – Via Ciro Menotti –
Modena
- il 9 marzo 2014 corso di formazione ASA c/o la sede AEOP via Libia 67/69 – Bologna
- il 23 marzo 2014 corso di aggiornamento ASA c/o il Circolo ARCI La Pescaccia – Via Ossi 36 –
Villagrappa (FC).
Per informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi 337/590623.
CORSO PER DIRETTORI DI CORSA REGIONALI
Si informano le società interessate che il Comitato intende organizzare un corso per Direttori di Corsa.
Chiunque fosse interessato a partecipare è pregato di segnalare il proprio nominativo, entro il 31 gennaio
p.v., agli uffici del Comitato (emilia@federciclismo.it , tel. 051/372958 – fax 051/372656).
CALENDARIO STRADA
Inserimento
Il 27 Aprile p.v. a Pontenure (PC) – Velo Club Pontenure – Esordienti 1° e 2° anno

Il Presidente
Davide Balboni
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