COMUNICATO NR. 57 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 21
NOVEMBRE 2013
LE STELLE DELL’EMILIA ROMAGNA 2013
Il Presidente Davide Balboni unitamente ai Consiglieri e a tutta la Struttura del CRER ringrazia tutti i
partecipanti alla 5° edizione della Festa delle Stelle tenutasi al Centro Congressi di Monte del Re (Dozza)
domenica 17 novembre u.s. che con la loro presenza hanno voluto essere calorosamente vicini, ancora
una volta, agli atleti, ai dirigenti e agli ospiti d’onore.
WEB TV CRER
Il Crer informa che è stato attivato il canale della web tv del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna,
rintracciabile al seguente indirizzo www.youtube.com/user/crerfci . Già da oggi è possibile scaricare il
video della festa “Le stelle dell’Emilia Romagna”.
CALENDARIO CICLOCROSS 2013/2014
Si riporta il calendario aggiornato delle manifestazioni ciclocross programmate per la stagione
2013/2014:
Domenica 1 Dicembre 2013 G.S. Tartana Bike a Polenta Fc
Domenica 22 Dicembre 2013 A.C. Serramazzoni a Serramazzoni Mo Valevole Ass. Maglia Camp.
Reg.Le
Domenica 5 Gennaio 2014 Pantani Corse a Forlì valevole asse. Maglia Camp. Reg.le Esordienti 1° anno
CHALLANGE ROSA 2013 - PREMIAZIONI
Il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna organizzerà in data Domenica 8 Dicembre p.v. presso l’Hotel
“Il Maglio” (Via Provinciale Selice, 26/A, 40026 Imola (BO) ) alle ore 10,00 la premiazione
dell’edizione 2013 della Challange Rosa. Progetto che coinvolge il settore femminile delle regioni Emilia
Romagna, Toscana e Marche. Il programma della premiazione è il seguente:
ore 10,00 ritrovo
ore 10,15 saluti delle Autorità, Commissioni Femminili delle tre Regioni e intervento degli Ospiti .
ore 11,15 inizio premiazioni
ore 13,00 buffet
Si ricorda che per questioni organizzative, è indispensabile inviare il numero dei partecipanti (nominativo
atleta, numero accompagnatori) e quanti intendono rimanere al buffet, alla segreteria del C.R.E.R. entro e
non oltre mercoledì 4 dicembre p.v.
Maggiori informazioni saranno visibili a breve sul sito www.creronline.com
CORSO DI "TECNICO ISTRUTTORE CATEGORIE GIOVANILI" (DS 1° LIVELLO) 2014
Considerate le risultanze quantitative delle pre-iscrizioni al corso per Direttori Sportivi, il CRER
comunica che si effettuerà un Corso di 1° livello.
Il corso si svolgerà a Imola (BO) c/o l’Hotel Il Maglio (Via Prov.Le Selice 26/a); avrà la durata di 36
ore e sarà formato da un Modulo di Base di 28 ore ed un Modulo Specifico di ciclismo 4 esercitazioni
pratiche di 8 ore
Indicativamente il corso si svolgerà nel periodo fine gennaio - inizio febbraio con lezioni distribuite in
moduli di 4/8 ore nelle giornate di sabato pm e domenica mattino/pm. Gli orari e gli argomenti delle
lezioni verranno quanto prima comunicati.
Si invitano coloro che hanno jnviato la pre-iscrizione a formalizzare la richiesta di ammissione al corso,
entro e non oltre il 16 dicembre p.v.
I requisiti di base richiesti ai candidati per essere ammessi al corso sono:
1) non aver subìto alcuna sospensione superiore a sei mesi, comminata da qualsiasi organizzazione
antidoping e per qualunque violazione di qualsiasi regolamento antidoping;
2) compimento del 18° anno di età;
3) diploma di scuola media inferiore;
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4) versamento della relativa quota d’iscrizione.*
*) la quota d'iscrizione, comprensiva del materiale didattico, è fissata in Euro 180,00 e deve essere versata
tramite bonifico bancario sul c/c del Comitato Regionale c/o Banca Nazionale del Lavoro - agenzia nr. 4 Iban IT24C0100502404000000014603.
Il candidato dovrà inviare la propria richiesta di ammissione al corso al CR Emilia - Romagna - Via P.
Tibaldi, 17 - 40129 Bologna emilia@federciclismo.it, allegando la scheda d’iscrizione (Mod. 2)
compilata in tutte le sue parti e riportante l'indirizzo completo, un recapito telefonico, e-mail per eventuali
comunicazioni.
La scheda è scaricabile dal sito: http://www.federciclismo.it/studi/download/scheda_iscrizione.pdf.
Valutazione finale, ammissione
Alle valutazioni finali previste entro il mese successivo al termine delle lezioni, verranno ammessi
soltanto coloro che avranno frequentato almeno 28 delle 36 ore previste (24 su 28 ore di lezioni frontali
del Modulo Base e 4 su 8 ore del Modulo Specifico / esercitazioni pratiche di ciclismo).
L’esame di abilitazione prevede un questionario con 20 domande a risposta chiusa e un colloquio finale
della durata di 15’/20’.
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRETTORI DI CORSA REGIONALI E
DIRETTORI DI CORSA INTERNAZIONALI
Il C.R.E.R. organizza domenica 1° dicembre 2013 ore 9,00 presso l’Hotel Il Maglio, Via Statale Selice
26/a – Imola il Corso di aggiornamento biennale per Direttori di Corsa Regionali e Direttori di Corsa
Internazionali. Il corso ha la durato di 4 ore con accreditamento dalle ore 7,45 alle ore 8,30. Si precisa
che l’aggiornamento è obbligatorio per poter ottenere il rinnovo della tessera negli anni 2014 e 2015
e che il C.R.E.R. organizzerà un solo corso di aggiornamento a copertura del periodo. La quota di
partecipazione è di €. 10,00 da versare sul posto.
I partecipanti possono pranzare presso il ristorante dell’Hotel al costo di Euro 15,00 previa prenotazione
che dovrà pervenire entro il giorno 27 Novembre 2013 alla segreteria del C.R.E.R. tramite mail
all’indirizzo emilia@federciclismo.it oppure al Fax 051/372656.
Possono partecipare anche i Direttori Internazionali Professionisti e gli addetti ai lavori.
COMMISSIONE REGIONALE GIUDICI DI GARA
La C.R.G.G. comunica che in data 15 dicembre p.v. si svolgerà, a Imola c/o l’Hotel Il Maglio – via
Prov.le Selice 26/a - l’annuale Convegno Regionale a cui seguirà come di consueto il pranzo, tutti coloro
che sono interessati a partecipare al suddetto pranzo sono pregati di comunicare la loro presenza entro il
giorno 9 dicembre o per mail all’indirizzo crggemiliaromagna@libero.it o telefonicamente ai numeri:
Brazzioli 346-3193906; Galaverna 335-7698150.
COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA – CORSO
AGGIORNAMENTO ASA
A)
Si informano le società interessate che la Pol. Villafontana organizza, domenica 15 dicembre p.v.
c/o il Circolo Arci delle Caserme Rosse a Bologna in via di Corticella 147 -, un corso di aggiornamento
per ottenere il rinnovo quinquennale dell’abilitazione per Addetti Segnalazioni Aggiuntive (ASA). Il
corso avrà la durata di 6 ore ed al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza. La quota di iscrizione
è di €. 10,00 da versare in loco. Le adesioni devono essere comunicate alla società Pol.Villafontana
tel/fax 051/853810 – cell. 331/1706366 email scai31@inwind.it – info@polisportivavillafontana.it entro
il 15 novembre 2013. Durante la sospensione pomeridiana del corso sarà possibile consumare un leggero
pranzo al costo di €. 7,00 previa prenotazione al nr. 331/1706366.
B)
Al fine di predisporre in tempo opportuno i corsi di formazione per nuovi Direttori di Corsa, di
Moto Staffette, di Scorte Tecniche e di Personale Addetto alle Segnalazioni Aggiuntive, si chiede alle
società di comunicare in tempi ragionevolmente brevi, le eventuali esigenze in merito a questo Comitato
Regionale.
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NORMATIVA PER CORSI PER ADDETTI SEGNALAZIONE AGGIUNTIVA ( ASA )
In ottemperanza agli accordi intercorsi fra il Ministero dell’Interno, il CONI e la Federazione Ciclistica
Italiana in materia di formazione per Addetti Segnalazione Aggiuntiva (ASA), il Comitato Regionale
conferma l’autonomia di ogni società ciclistica affilata alla F.C.I., in collaborazione con il proprio
Comitato Provinciale, nell'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento previa
l’autorizzazione del Comitato Regionale stesso. Poiché l’iter burocratico è complesso e prevede diversi
livelli di responsabilità è assolutamente indispensabile che l’organizzazione dei corsi avvenga seguendo
rigorosamente la seguente procedura:
I corsi, siano essi di formazione, di rinnovo quinquennale della abilitazione oppure di aggiornamento
biennale per i tesserati alla F.C.I., devono essere tenuti esclusivamente da personale abilitato dal Centro
Studi della F.C.I. (Formatori) e devono trattare gli argomenti riportati nei programmi predisposti dal
suindicato Centro Studi . Sarà cura del Comitato Regionale fornire il prospetto dei programmi e l’elenco
aggiornato dei Formatori, mentre spetterà alla società organizzatrice definire con loro il rapporto
economico che prevede il rimborso delle spese di viaggio e l'onorario per le lezioni che di solito si aggira
intorno ai 40.00 € l'ora.
Previa verifica della disponibilità dei Formatori la Società che intende organizzare un corso deve far
pervenire almeno quaranta (40) giorni prima la richiesta di autorizzazione al Comitato Regionale
indicando la data, l’ora, il luogo di effettuazione e l'elenco dei Formatori.
Il C. R. valutata la richiesta pervenuta, provvederà a rilasciare l’autorizzazione, indicherà i componenti la
commissione d’esame e contestualmente invierà la comunicazione alla Polizia Stradale affinché possa
predisporre le opportune verifiche.
La società organizzatrice potrà predisporre e distribuire materiale informativo evidenziando chiaramente
che si tratta di corsi destinati a formare o ad aggiornare “Addetti Segnalazione Aggiuntiva “ riportando
in modo evidente la data e il numero di autorizzazione rilasciato dal C.R. .
Il corso dovrà essere svolto seguendo le procedure previste dalla normativa nella quale sono esplicitate le
modalità di conduzione di ogni tipo di corso a seconda che esso sia di abilitazione, di aggiornamento
quinquennale oppure di aggiornamento biennale previsto per i tesserati alla F. C .I..
Particolare attenzione dovrà essere prestata a conclusione del corso di abilitazione al registro delle
presenze in quanto è prevista l’ammissione all’esame dei soli corsisti che hanno partecipato a tutte le ore
previste dal programma. Ogni Corsista infatti dovrà porre la firma sia all’inizio che alla fine delle lezioni.
Qualora il corso si dovesse interrompere, pausa pranzo o altro, verrà ripetuta l'operazione di firma.
Al termine del corso, verrà consegnato ad ogni Corsista l’attestato di partecipazione, validato dal
Presidente del Comitato Regionale della F.C.I., con il quale potrà richiedere alla Polizia Stradale il
rilascio della abilitazione oppure avanzare la richiesta del rinnovo di Addetti Segnalazione Aggiuntiva .
I Corsisti che partecipano al corso per il rinnovo biennale conservano l’attestazione e la esibiscono ad
ogni eventuale richiesta.A fine corso la Società organizzatrice dovrà trasmettere al Comitato Regionale il
registro delle presenze,l’eventuale verbale dell’esame e tutti gli allegati. Il C. R. provvederà ad aggiornare
i propri archivi e per mezzo del Centro Studi Regionale ad inviare alla Polizia Stradale tutta la
documentazione di competenza, ed inoltre la Società, al momento del ritiro degli attestati firmati dal
Presidente Regionale, dovrà versare al C.R., a titolo di rimborso per tutte le spese di segreteria, la quota di
Euro 1,00 per ogni corsista iscritto.

Il Presidente
Davide Balboni
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