COMUNICATO NR. 25 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 9 APRILE 2015
ELOGIO PROVA VALEVOLE CAMPIONATO REGIONALE ENDURO
Considerate le risultanze tecniche della prova valevole quale Campionato Regionale Enduro,
brillantemente organizzata dalla ASD Le saline Natura e Sport il 22/03/2015 a Talamello (RN), si
elogiano e si proclamano campioni regionali i seguenti atleti:
Allievi: Marco Vitali - Polisportiva Bikefan
Under23: Federico Olei - Elite Service/Campedelli
Junior: Nadir Venturi - Noxon Racing Team
Elite Sport: Cristian Montanari - Polisportiva Bikefan
Master 1: Giorgio Righi - Team Essere MTBICIO
Master 2: Eugenio Balzani - Tartana Bike
Master 3. Fabrizio Agostini - Green Team
Master 4: Maurizio Betti - Green Team
Master 5: Giuseppe Lividini - Superteam
Master 6: Valerio Galassi - Tartana Bike
Master W: Gloria Salvatori - Due Ruote Forlì
RIDUZIONE ORARIO E CHIUSURA SEGRETERIA COMITATO REGIONALE
Si rende noto che la segreteria del Comitato Regionale per il periodo dal 13 al 24 aprile p.v.
compresi sarà aperta al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 12,30.
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL MEETING REGIONALE STRADA
GIOVANISSIMI
Il Comitato Regionale e la Commissione Giovanissimi indice un bando per l’assegnazione del
Meeting Regionale Strada. Le società interessate dovranno far pervenire, al Comitato scrivente, la
loro proposta entro e non oltre il 15/04/2015. Il Meeting Regionale dovrà essere organizzato il 2
Giugno 2015 e tale prova varrà come raggruppamento unico della gara di resistenza infrasettimanale
che ciascuna provincia può utilizzare nell'arco della stagione.
La società organizzatrice dovrà predisporre:
1 una medaglietta ricordo da consegnare a tutti i partecipanti,
2 una confezione contenente un panino e un succo di frutta da consegnare a ciascun partecipante,
3 Nr. 20 coppe e/o diplomi da consegnare alle prime 20 società classificate.
Sulla base delle richieste pervenute il Comitato si riserverà l’assegnazione del Meeting in oggetto. Si
ricorda che nella seconda metà di giugno è programmato il Meeting Nazionale.
MEETING NAZIONALE GIOVANISSIMI 2015
Si comunica che sul sito federale sono state pubblicate tutte le informazioni per il Meeting di Pineto
2015. In particolare sono stati aggiunti i disegni delle gincane e le modalità di iscrizione. Sempre
sul sito sarà possibile visionare l’elenco iscritti aggiornato in tempo reale. Di seguito il link:
http://giovanile.federciclismo.it/it/section/meeting-giovanissimi-2015/ded39561-0774-4496-9eaf6fdae7eef88c/
COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA
Si informano le società e le persone interessate che verranno organizzati nei giorni 18 e 19 aprile
p.v., a Ravenna, presso la sede del “Guzzi Club”, Via Gregoriana n. 57, corsi di formazione per:
- rilascio e rinnovo abilitazione per scorta tecnica
- rilascio e rinnovo abilitazione per moto staffette della FCI
con le seguenti modalità ed orari:
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Corso (6 ore) di formazione per il rilascio dell’abilitazione di moto staffette della FCI dalle
ore 14,00 alle 20,00 del sabato 18 aprile, con esame finale (prova scritta ed orale) a partire dalle ore
20.00.
Quota di iscrizione € 30,00.
Corso (3 ore) di aggiornamento biennale per moto staffette della FCI dalle 14.00 alle 17.00 del
sabato 18 aprile.
Quota di iscrizione € 15,00.
Corso (12 ore) per il rilascio dell’attestato di formazione a scorta tecnica (per poter accedere
all’esame di scorta tecnica presso Il Compartimento di Polizia Stradale), dalle ore 14.00 alle ore
18.00 di sabato 18 aprile e domenica 19 aprile dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.
Quota di iscrizione € 40,00.
Corso (9 ore) per il rilascio dell’attestato di formazione per il rinnovo quinquennale
dell’abilitazione a scorta tecnica, domenica 19 aprile, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle
18.30.
Quota di iscrizione € 40,00.
Le adesioni (massimo 30) dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile p.v. a:
segreteria.consiglio@creronline.com, sull’apposita scheda reperibile sul sito del Comitato
Regionale.
Il pagamento dovrà avvenire solo a mezzo bonifico bancario sul c/c del Comitato Regionale
Emilia: Romagna c/o Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia nr. 4 IT24C0100502404000000014603.
E’ previsto un pasto frugale sul posto, 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.
Gli esami previsti dal Compartimento di Bologna della Polizia Stradale per il rilascio
dell’abilitazione a Scorta Tecnica si svolgeranno, come da disciplinare, il 30/05/2015 a
Ravenna c/o la sede della Polizia Stradale dalle ore 8,30. La domanda di partecipazione
alla prova d’esame dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 9/5 p.v. presso la sede della
Polizia Stradale di Bologna – Via Muratori 1 – corredata dai documenti indicati nel
modulo di richiesta e di una marca da bollo di €. 16,00.
CORSO DI ABILITAZIONE A.S.A. (ADDETTI ALLE SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE)
Bagnara di Romagna 13/15/16/04/2015
L’ASD Motosicurezza con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale Emilia
Romagna della FCI, indice un corso di abilitazione per Addetti Segnalazione Aggiuntive (ASA), il corso
si svolgerà il 13/15/16 aprile 2015 dalle ore 20,30 alle ore 23,30 presso il Centro di Aggregazione – Via
Mazzini 4 a Bagnara di Romagna (RA). Le iscrizioni vanno inviate entro il 10 aprile 2015 mail
motosicurezzabagnara@gmail.com Per informazioni contattare il 348/3002535.

CORSO PER IL RINNOVO DELL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE SEGNALAZIONI
AGGIUNTIVE) Bagnara di Romagna 13/14/04/2015
L’ASD Motosicurezza con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale Emilia
Romagna della FCI, indice un corso di abilitazione per Addetti Segnalazione Aggiuntive (ASA), il corso
si svolgerà il 13 e 14 aprile 2015 dalle ore 20,30 alle ore 23,30 presso il Centro di Aggregazione – Via Mazzini
4 a Bagnara di Romagna (RA). Le iscrizioni vanno inviate entro il 10 aprile 2015 mail
motosicurezzabagnara@gmail.com Per informazioni contattare il 348/3002535.

CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 2/05/2015 a Felino, organizzata da VC Felino – Gioco ciclismo
CALENDARIO AMATORIALE
2

Modifica
Il 03/05/2015 a Borgonovo Val Tidone da Raduno a Pedalata Ecologica
Il Presidente
Davide Balboni
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