COMUNICATO NR. 45 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 26
SETTEMBRE 2013
CAMPIONATO REGIONALE XCP
In occasione della GF Sasso Mtb, si sono svolti a Sasso Marconi il 15 Settembre u.s. con la brillante
organizzazione della società Green Devils team i campionati regionali XCP. Si proclamano campioni
regionali i seguenti atleti: Open: Mattia Setti (Canossa Merida),J/MJ: Tronconi Martino (Staff Bike 200),
Elmt: Fabbri Daniele (Sintesi Corse), M1: Dario Persich (Sintesi Corse), M2: Nefori Matteo (Pedale
Fidentino), M3: Fausto Gualdi (Sintesi Corse), M4: Fabrizio Camaggi (Sintesi Corse), M5: Sergio Roatti
(New Motor Bike), M6: Alessandro Oppidi (Green Devils Team), MW: Elisabetta Carboni (Green Devils
Team). Agli atleti e alle loro società va il plauso del Comitato Regionale.
CORSO PER TECNICO ISTRUTTORE PER LE CATEGORIE GIOVANILI (DIRETTORE
SPORTIVO DI 1° LIVELLO).
Si rende noto che il Comitato Regionale intende organizzare nel periodo gennaio / febbraio 2014 con sede a
Imola (BO) un corso per Tecnico Istruttore per le categorie giovanili (D.S. 1° Livello).
Si invitano gli aspiranti Tecnici interessati alla partecipazione a voler notificare alla Segreteria del Comitato
Regionale Emilia Romagna (via P. Tibaldi, 17 - 40129 Bologna - Fax. 051/372656
- mail
emilia@federciclismo.it) la loro disponibilità a frequentare le lezioni.
Tale disponibilità dovrà essere comunicata per iscritto e/o via e-mail entro e non oltre il 15 novembre 2013
indicando anche l’indirizzo completo, un recapito telefonico e una e-mail di riferimento.
Si rammenta che i requisiti base richiesti ai candidati sono i seguenti:
a) compimento del 18° anno di età;
b) diploma di scuola media inferiore
Si precisa che il corso verrà attivato solo se entro la data del 30 novembre si raggiungeranno i 25 iscritti
effettivi. In caso venga comunicato un esito positivo, ciascun candidato dovrà formalizzare la sua richiesta
entro il 15 dicembre 2013 con:
copia del versamento, da effettuarsi con bonifico bancario sul c/c intestato al Comitato Regionale Emilia
Romagna FCI - IBAN IT 24C0100502404000000014603, della relativa quota di iscrizione fissata in €
180,00 / Centottanta/00 - come da nuova normativa approvata dal C.F. del 03/09/10 -.
Nella domanda, inoltre, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua responsabilità, di
- essere in possesso dei requisito base
- non aver riportato condanne penali, imputabili a dolo;
- non aver riportato condanne da parte degli Organi Federali, di durata superiore ad un anno.
- non aver subìto alcuna sospensione superiore a 6 mesi, comminata da qualsiasi organizzazione antidoping
e per qualunque violazione di qualsiasi regolamento antidoping
COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA
Si informano le società interessate che verranno organizzati nei giorni 19 Ottobre e 20 Ottobre p.v. presso
l’Hotel Il Maglio Via Provinciale Selice 27/A Imola Tel. 0542 642299 corsi di:
- formazione e rinnovo per moto staffette della FCI
- formazione e rinnovo abilitazione per scorte tecniche
con le seguenti modalità ed orari:
Corso di formazione per moto staffette della FCI della durata di sei ( 6 ) ore, dalle ore 9,00 alle ore 16,00
del 19 Ottobre (con un’ ora di intervallo per il pranzo).
Dalle 16,00 è prevista la prova d’esame (sia scritto che orale).
Corso di aggiornamento per il rinnovo biennale della abilitazione per moto staffette della FCI della
durata di tre ( 3 ) ore dalle 9,00 alle 12,00 del 19 Ottobre. (costo dell’aggiornamento 5,00 euro)
Corso di formazione delle scorte tecniche e corso di aggiornamento per il rinnovo dell’abilitazione
quinquennale delle scorte tecniche della durata di dodici ( 12 ) ore, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di Sabato
19 ottobre e dalle ore 9,00 alle ore 18,00 di Domenica 20 ottobre.
Al termine verrà rilasciato l’attestato di frequenza indispensabile per avanzare la richiesta di rinnovo presso
la Polizia Stradale.
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Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Ottobre 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.
ASSEGNAZIONE PUNTEGGI ATLETI
Come evidenziato nel sito federale alla voce “affiliazione e tesseramento – gestione gare federali”si ricorda
che le società organizzatrici hanno l’obbligo, entro sette giorni, di completare l’iter della gara inserendo
l’ordine d’arrivo della manifestazione. In mancanza dell’inserimento della classifica il Giudice Sportivo non
omologherà la gara e di conseguenza agli atleti non verrà assegnato il punteggio corrispondente. Si
sensibilizzano le società a voler provvedere a quanto sopra al fine di evitare successivi provvedimenti.
COMMISSIONE REGIONALE GIUDICI DI GARA
A)
La Commissione Regionale Giudici di Gara dell’Emilia Romagna mail crggemiliaromagna@libero.it
sta organizzando un corso per nuovi Giudici di Gara se qualche persona fosse interessata a frequentare detto
corso è pregata di contattare la seguenti persone: Galaverna Paolo tel. 335-7698150 mail
paologalaverna@alice.it ; Brazzioli Anja tel. 346-3193906 mail a.brazzioli@gmail.com per possono
partecipare al corso gli aspiranti che abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 50 anni.
B)
La C.R.G.G. organizza una serie di riunioni di fine attività annuale con il seguente calendario:
1) Parma il giorno mercoledì 9 ottobre alle ore 20.30 presso la sede del Comitato Provinciale a Fognano.
2) Modena il giorno venerdì 11 ottobre alle ore 20.30 presso il Palazzetto dello Sport sede Provinciale
C.O.N.I.
3) Reda di Faenza il giorno martedì 15 ottobre alle ore 20.30 presso la sed del Circolo A.R.CI. in Via
Birandola a Reda di Faenza.
Con il seguente Ordine del Giorno:
- Relazione da parte della Crgg
- Confronto coi colleghi dopo primo anno di attività
- Consigli e richieste per migliorare il lavoro nei prossimi anni.
- Varie ed eventuali
STRUTTURA TECNICA REGIONALE FUORISTADA – CALENDARIO CICLOCROSS
In considerazione del risultato positivo conseguito dalle manifestazioni organizzate nel 2012/2013 è
intenzione di questa struttura ripetere l’esperienza e chiediamo cortesemente alle Società interessate di
comunicare eventuali disponibilità all’organizzazione delle prove per la Challange 2013/2014 di ciclocross.
Si richiedono le date interessate comprensive di una data alternativa. Le categorie interessate sono: G 6 M/F ES 1° e 2° M/F - AL M/F - JU M/F. Si invitano le società interessate ad organizzare
il Campionato Regionale, da effettuare ai primi di gennaio, al quale non possono concorrere i G 6 M/F a
presentare la loro candidatura entro il 30 settembre 2013.

Il Presidente
Davide Balboni
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