COMUNICATO NR. 28 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 13
GIUGNO 2013
FIOCCO AZZURRO
Felicitazioni da tutto il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna a Barbara Barbieri, ex Vicepresidente
del Crer, per la nascita del piccolo Mattia Marco.
NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DISCIPLINARE REGIONALE
Con delibera del Consiglio Regionale del 18/05/2013 è stata nominata la Commissione Disciplinare
Regionale nelle persone di:
Presidente
avv. Mario D’arrezzo
Componenti
avv. Andrea Gaviani, Avv. Beatrice Morselli, avv.
Segretaria
Prof.ssa Maria Rosa Manferrari
NOMINA GIUDICE SPORTIVO REGIONALE
Con delibera presidenziale del 6 giugno u.s. è stato nominato Giudice Sportivo Regionale il sig. Italo
Cremonini e Giudice Sportivo Supplente il sig. Paolo Balotta.
CONCORSO VIDEO ON LINE MYBICYCLEREOAD
Si comunica che l’ufficio media e marketing della FCI ha ideato un concorso video on line aperto a tutti
i tesserati. Sul sito federale http//www.federciclismo.it/mybicycleroad.htm è possibile trovare la
promozione del Concorso e le informazioni relative a regolamenti, durata, premi in palio ect.
STRUTTURA TECNICA REGIONALE - PRECISAZIONI SULL’ASSEGNAZIONE DEI
TITOLI
Si ricorda che in base alla delibera del Consiglio Regionale nr. 10/2013 relativa ai Campionati
Regionali e Provinciali su pista sarà possibile assegnare i titoli sia nelle prove individuali che a squadre
ad atleti stranieri delle categorie esordienti/allievi m/f residenti in Italia previa comunicazione ufficiale
sul programma di gara. Si precisa che, comunque, tali atleti non potranno partecipare alle prove
valide per l’assegnazione del titolo italiano né far parte di rappresentative regionali a tale scopo
istituite Per quanto attiene le categorie internazionali resta valido quanto previsto dall’art. 2.4.4.2 delle
Norme Attuative federali 2013. ) ai Campionati Regionali nel seguente modo:
Cat. Elite s.c./ Under 23 / Juniores / Donne Elite / Donne JuniorProva unica di Campionato
Regionale (con partecipazione riservata a corridori tesserati in società della medesima regione)E' vietata
la partecipazione di atleti stranieri, anche se tesserati alla FCI per società della regione.Gara valida per
l'assegnazione del titolo di Campione Regionale (Detta manifestazione è una gara a partecipazione
libera, aperta anche ai tesserati di società di altre regioni (compresi i corridori stranieri, tesserati alla
FCI per società italiane) Gli atleti stranieri tesserati per società italiane non concorrono all’assegnazione
del titolo regionale
Cat. Esordienti /Allievi /Donne Esordienti / Donne Allieve Prova unica di Campionato Regionale e
Gara valida per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale E’ ammessa la partecipazione di atleti
stranieri, tesserati alla FCI per società della regione, i quali però non concorrono all'assegnazione del
titolo regionale.
DOCUMENTAZIONE PER APPROVAZIONE GARE 2013
A causa dei numerosi ritardi riscontrati e della frequente mancanza di documenti nell’approvazione
delle gare inserite nel calendari, si precisa quanto segue: tutti i documenti delle gare devono essere
inseriti correttamente nelle rispettive configurazioni del fattore K (Programma gara, Accettazione
Direttori di corsa, planimetria, cronotabella, ecc..) in questo modo i cartacei non devono più essere
inviati. Le tempistiche di consegna (entro 40 gg dall’effettuazione della gara) devono essere rispettate
onde evitare che la società organizzatrice venga sanzionata così come previsto dal RTAA.
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I CC.PP. sono responsabili di verificare che siano inseriti correttamente i documenti gara nelle pagine
del fattore K delle rispettive Società, ovvero, devono verificare che siano inseriti: Programma Gara con
relativa Planimetria e Cronotabella; Dichiarazione del Direttore di Corsa e – ove previsto – del Vice
Direttore; luogo dell’eventuale controllo antidoping; attestazione versamenti della Tassa Federale
prevista. Si ricorda che i CC.PP. hanno il compito di validare – nella procedura online – le gare. Si
invitano le società di prestare attenzione alla scansione dei documenti e quindi di memorizzarli in
bianco e nero (scala di grigi) a bassa risoluzione altrimenti il programma potrebbe avere problemi di
caricamento del file.
CORSO DI FORMAZIONE MAESTRO DI MTB e CICLISMO FUORISTRADA 1° LIVELLO
– SASSO MARCONI (BO)
Il Settore Studi, in collaborazione con il Comitato Regionale Emilia Romagna, l’ASD Green Devils
Team e la Commissione Scuole e Maestri MTB organizza un corso di formazione per Maestro di
Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada di 1° livello nei giorni 25-26-27 ottobre e 1-2-3 novembre
2013. Il ritrovo per lo svolgimento della prova pratica di ammissione è previsto alle ore 8.30 del giorno
25 ottobre p.v. presso il Centro Congressi “Ca Vecchia” di Sasso Marconi (Bologna) in Via Maranina,
9. I candidati per essere ammessi al corso dovranno rispettare i requisiti di ammissione consultabili
nella normativa e superare una prova pratica costituita da:
a) un circuito di esercizi in MTB per verificare le capacità tecniche fondamentali;
b) un breve percorso di fondo per verificare le capacità fisico-atletiche generali.
Il dettaglio della prova pratica è visibile alla pagina www.federciclismo.it/studi/
Durante le prove pratiche di ammissione e durante le lezioni pratiche è obbligatorio indossare il
casco; inoltre i corsisti debbono avere durante le lezioni pratiche la disponibilità all'occorrenza di
pedali "flat" (senza aggancio).
La selezione dei partecipanti avverrà sulla base della prova pratica di ammissione.
Tale corso prevede tre fasi:
• Lezioni teoriche e pratiche (durante il corso saranno formati gruppi di lavoro per svolgere relazioni
sugli argomenti trattati) e lezioni in palestra. Le lezioni in aula si svolgeranno presso il Centro
Congressi “Ca Vecchia” mentre quelle in Palestra si svolgeranno presso il Centro Sportivo “Ca de
Testi”.
• Tirocinio di 20 ore presso una delle Scuole di Ciclismo Fuoristrada riconosciute dalla F.C.I., con
affiancamento ad un Maestro MTB;
• esame finale che si svolgerà, successivamente al corso ed al tirocinio, in data e luogo da definire.
Il corso ha frequenza obbligatoria. Vedi dettagli nella normativa su www.federciclismo.it/studi/
I partecipanti che otterranno un buon giudizio sull’operato svolto durante il tirocinio e sull’esito
dell’esame finale, conseguiranno la qualifica di “Maestro di MTB e Ciclismo Fuoristrada di 1° livello”
e saranno iscritti nello specifico sistema informatico della FCI. Per l’iscrizione al corso sono previsti
due versamenti, il primo di € 40,00 (quaranta/00) da inviare in copia unitamente alla domanda di
iscrizione, per l’ammissione alla prova pratica, il secondo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) da
effettuarsi una volta superata la prova pratica di ammissione, prima dell’inizio del 2° weekend del
corso, comunque inderogabilmente entro il 30 ottobre (inviare copia del versamento a Settore
Studi), pena la non ammissione alla seconda sessione del corso. Il versamento deve essere effettuato
sul conto corrente postale n.571018, oppure tramite bonifico bancario intestato a FEDERAZIONE
CICLISTICA ITALIANA - Banca: B.N.L. - IBAN: IT87S0100503309000000010111, specificando
nome e causale.
La copia del versamento deve essere inviata unitamente alla scheda di iscrizione (scaricabile da
www.federciclismo.it/studi/ oppure www.creronline.com – sezione corsi di formazione e
aggiornamento) al Settore Studi preferibilmente tramite mail a centrostudi@federciclismo.it
oppure al fax n. 06-36857958 (specificare c.a. settore studi) entro il 4 ottobre 2013.
La quota di € 40,00 (quaranta/00) verrà rimborsata qualora la FCI decidesse di annullare il corso per un
numero insufficiente di partecipanti, mentre in caso di esito negativo della prova pratica di ammissione,
la quota non sarà rimborsata.
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Chi avesse necessità di pernottamento può rivolgersi al centro Congressi “Ca Vecchia”, Via Maranina,
9, tel. 051/842157 dove è possibile usufruire dei seguenti prezzi agevolati:
€. 50,00 pensione completa;
€. 45,00 mezza pensione;
€. 15,00 menù fisso (un primo, un secondo, un contorno, dolce o frutta un quarto di vino della
casa acqua e caffè).
CALENDARIO STRADA
Annullamento
Il 07/07/2013 a Calderara di Reno organizzata da U.P. Calderara – Juniores
CALENDARIO PISTA
Variazione data
Dal 14/07/2013 al 23/07/2013 organizzata da SGR Sport a Fiorenzuola – Pista

Il Presidente
Davide Balboni
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