COMUNICATO NR 24 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 6
GIUGNO 2019
ELOGIO: CAMPIONATO REGIONALE ESORDIENTI
Con l’ottima organizzazione del GS Spezzano Castelvetro è andato in scena domenica 2 giugno a
Fiorano (MO) il Campionato Regionale Esordienti. Viste le risultanze tecniche si proclamano
campioni regionali i seguenti atleti: ES 1° anno Franco Cazzarò (Pol. S. Marinese), ES 2° anno Matteo
Valentini (Velo Club Cattolica). Agli atleti e alle società di appartenenza vada il plauso del Presidente
e del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna.
SPORT BONUS
Si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che è "on line la modulistica di
Sport Bonus" per poter presentare la domanda per fruire del credito di imposta previsto dalla Legge
di Bilancio 2019. Dal 4 giugno al 4 luglio 2019 sarà infatti possibile accedere alla prima finestra,
delle due previste nell'anno, per usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro
effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive
pubbliche destinato alle persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti titolari di reddito
d'impresa. La modulistica è scaricabile sul sito di Sport e Governo.
Di seguito un breve "Vademecum della procedura":
1. la
domanda
va
inviata
esclusivamente
tramite
PEC
all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it tra il 4 giugno ed il 4 luglio 2019, indicando
nell'oggetto della mail: Sport Bonus 1° finestra 2019;
2. l'Ufficio per lo sport invierà alla PEC del richiedente un numero di codice seriale identificativo
ed univoco;
3. entro il 19 luglio verrà pubblicato sul questo sito l'elenco delle persone fisiche, degli enti non
commerciali e delle imprese che potranno effettuare l'erogazione liberale in denaro. Verrà
indicato nell'elenco solo il numero di codice seriale;
4. nei dieci giorni successivi alla pubblicazione e non oltre il 29 luglio i soggetti indicati
nell'elenco di cui al punto 3 potranno effettuare l'erogazione in denaro secondo le modalità di
pagamento indicate nel modulo della domanda;
5. i soggetti destinatari delle erogazioni liberali entro dieci giorni dal ricevimento dell'erogazione
e comunque non oltre il 9 agosto dichiarano, con apposito modulo, di aver ricevuto
l'erogazione in denaro;
6. l'Ufficio per lo sport pubblica successivamente l'elenco dei beneficiari del credito di imposta
individuabili con il numero di codice seriale.
Si fa presente altresì che, per qualsiasi chiarimento sono a disposizione i seguenti Uffici
Federali: Ufficio Amministrazione (335/5321382 Marco Castellano) Segreteria Generale
(335/5321409 Nicole Conti - 347/0810280 Michelangelo Costa,
Email: segretariogenerale@federciclismo.it; segreteria@federciclismo.it;
amministrazione@federciclismo.it

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
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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
CORSO DI FORMAZIONE ALL’ABILITAZIONE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) – PIACENZA 29/06/2019

ASA

(ADDETTO

ALLE

L’ASD VO2 Team Pink con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale Emilia
Romagna della FCI, indice un corso di formazione per Addetti Segnalazione Aggiuntive (ASA). Il
corso si svolgerà il 29 giugno 2019 a Piacenza c/o la sede del CONI (Via Calciati 14) dalle ore 9 alle
ore 18,00. Le iscrizioni vanno inviate a: info@granfondoscott.com.
CALENDARIO STRADA
Annullamento
Il 14/07/2019 a Modena organizzata da U.C. Sozzigalli – Juniores
CALENDARIO PISTA
Variazione
Dall’8/07 al 10/07 a Fiorenzuola (PC), organizzata da Asd Florentia – pista
CALENDARIO AMATORIALE
Inserimento
L’11/07 a Bologna, organizzata dalla Pol. Villafontana, fixed

Il Presidente
Giorgio Dattaro

2

