COMUNICATO NR. 47 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 10
OTTOBRE 2013
CALENDARIO CICLOCROSS 2013/2014
Si riporta il calendario delle manifestazioni ciclocross programmate per la stagione 2013/2014:
domenica 20 ottobre 2013 organizzata da TEAM BARBA ASD a Reggio Emilia
domenica 27 ottobre 2013 organizzata da US FORMIGINESE a Magreta Di Formigine
domenica 3 novembre 2013 organizzata da
JACCOBIKE SASSUOLO a Modena
domenica 1 dicembre 2013 organizzata da G.S. TARTANA BIKE a Polenta (FC)
domenica 15 dicembre 2013 organizzata da
ASD SERRAMAZZONI a Serramazzoni
CAMPIONATO REGIONALE

(MO)

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.
9° MEETING DIRETTORI SPORTIVI E MAESTRI DI MOUNTAIN BIKE
Si comunica che la Federazione Ciclistica Italiana - Settore Studi, in collaborazione con l’Associazione
Ciclismo Dilettantistico l’Assomaestri, nei giorni 15 e 16 novembre 2013 organizzerà a Salsomaggiore
Terme presso l’Hotel Valentini Viale Porro 10, il 9° Meeting Tecnico dei Direttori Sportivi e Maestri
MTB. Il Meeting si presenta ancora una volta come momento qualificante per le figure professionali del
ciclismo e sarà occasione di incontro e formazione per i Tecnici del dilettantismo italiano e per i Maestri
di Mountain Bike. La partecipazione agli eventi del 16/11 è valida ai fini dell’aggiornamento biennale
della qualifica per tutte le categorie.
Il programma prevede:
15 novembre 2013
17.00/19.00 Accredito partecipanti
19,30 Cena
21.00 Tavola Rotonda
16 novembre 2013
8.00/9.00 Accredito partecipanti
9.00 Apertura dei lavori per tutte le categorie
13.00 Pranzo (fine lavori per cat. T1)
14.00 Ripresa dei lavori per tutte le categorie (facoltativo T1)
18.00 Fine lavori
Il Convegno si svolgerà a Salsomaggiore Terme presso l’Hotel Valentini, adeguatamente segnalato e
posto all’interno del parco degli Hotel Porro & Valentini in Viale Porro, 10 telefono 0524/578221.
È possibile parcheggiare nel parco del Grand Hotel Porro & Valentini.
MODALITÁ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso di aggiornamento, è necessario compilare la scheda di iscrizione scaricabile sul sito
www.federciclismo.it/studi/meeting 2013.asp alla voce Centro Studi. Saranno accettate solo le prime 70
adesioni per la categoria Direttori Sportivi e le prime 70 per i Maestri di MTB.
Su ogni scheda si trovano le istruzioni per il pagamento della quota e per l’inoltro della domanda:
· T1 - Tecnico Istruttore Categorie Giovanili - € 25,00
Iscrizioni e pagamenti a: Settore Studi – centrostudi@federciclismo.it – fax 06/36857958
· T2 - Tecnico Allenatore Categorie Agonistiche - € 35,00
Iscrizioni e pagamenti a: Settore Studi - centrostudi@federciclismo.it fax 06/36857958
· T3 - Tecnico Allenatore Categorie Internazionali - € 45,00
Iscrizioni e pagamenti a: Settore Studi centrostudi@federciclismo.it fax 06/36857958
· MM - Maestro MTB e Ciclismo Fuoristrada - € 25,00
Iscrizioni a: Assomaestri segreteria@assomaestri.org e pagamenti in loco
info 380/8975982 da lunedì a venerdì dopo le 19.00
· B2 - Maestro Allenatore MTB e Ciclismo Fuoristrada - € 35,00
Iscrizioni a: Assomaestri segreteria@assomaestri.org e pagamenti in loco
info 380/8975982 da lunedì a venerdì dopo le 19.00
Iscrizioni e pagamenti entro il 5 novembre 2013
CONVENZIONI CON HOTEL VALENTINI
Per chi fosse interessato al pranzo di sabato la tariffa convenzionata è di €. 18,00 da pagare in loco.
Per eventuali necessità di alloggio, l’Hotel Valentini mette a disposizione la sua struttura, proponendo
agli interessati la seguente offerta a persona:
- € 57,00 in camera singola (pensione completa)
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- € 52,00 in camera doppia (pensione completa)
CONVENZIONI CON ALTRI HOTEL.
Per eventuali necessità di alloggio l’hotel Roma mette a disposizione la sua struttura, proponendo agli
interessati la seguente offerta:
€. 48,00 in camera singola (pensione completa)
€. 38,00 in camera doppia (pensione completa)
Di seguito i recapiti per contattare direttamente l’Hotel e prenotare secondo le proprie necessità:
tel. 0524/573371 - Fax: 0524/573432 – www.hotelromasalsomaggiore.it /
e-mail:
info@hotelromasalsomaggiore.it.
INFORMAZIONI GENERALI
Salsomaggiore Terme, grazie alla sua particolare posizione geografica, è facilmente raggiungibile tramite
agevoli e rapidi collegamenti: in auto, con l'autostrada del Sole A1, A15 Parma-La Spezia, uscendo
sempre al casello autostradale di Fidenza e seguendo quindi le indicazioni verso la cittadina termale che
dista circa 10 chilometri; in treno grazie alle coincidenze con le fermate sulla linea Milano Bologna dalla
stazione di Fidenza; in aereo: l'aeroporto G. Verdi di Parma assicura collegamenti giornalieri con le più
importanti città italiane.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE centrostudi@federciclismo.it
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 26/10/2013 a Rolo (RE) organizzata da Ciclistica Novese - Promozionale
Il Presidente
Davide Balboni
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