COMUNICATO NR. 60 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 5
DICEMBRE 2013
FUORISTRADA: CHALLENGE OVER THE HILLS
Biker per i biker, campioni per futuri campioni e così che da un'idea partita dal GF Sasso Mtb, da un
lavoro sicuramente non privo di difficoltà, nasce il nuovissimo Challenge italiano. Si chiama: Challenge
Over The Hills Torpado, il nuovo circuito di Granfondo studiato per soddisfare i bikers più esigenti!!!
Visita il sito www.challengeoverthehills.it, per saperne di più, perché il fuoristrada è in fermento.
ATTIVITA’ GIOVANISSIMI 2014
Tutte le società ciclistiche interessate ad organizzare le prove regionali dei Meeting Categoria
Giovanissimi Strada e Fuoristrada 2014, sono pregate di far pervenire una richiesta scritta entro e non
oltre il 20 Dicembre presso gli uffici del C.R.E.R. (Via Tibaldi, 17 – 40129 Bologna n.fax 051/372656
email emilia@federciclismo.it).
Le date assegnate alle suddette prove sono:
MEETING REGIONALE FUORISTRADA: domenica 8 giugno 2014
MEETING REGIONALE STRADA: domenica 22 giugno 2014.
Si ricorda che il Meeting Nazionale è programmato DAL 3 AL 6 LUGLIO 2014 a Montecatini Terme con
l’organizzazione del G.S. Anghione.
In occasione del Consiglio Regionale del 23/11 u.s., è stato approvato il progetto “Meeting di Primavera”
che si svolgerà nell’ultimo fine settimana di aprile (25/26/27 aprile 2014) a Imola all’interno
dell’autodromo. Nel Meeting di Primavera verranno valorizzate tutte le specialità del ciclismo giovanile
nell’ottica della multidisciplinarità e del principio della conoscenza della bicicletta, delle sue possibilità
d’uso senza l’esasperazione dell’agonismo. Questa giornata sarà, per il mese di aprile 2014, quella
dedicata all’attività alternativa e quindi non sono autorizzate partecipazioni a gare fuori regione né
calendarizzazioni di altre manifestazioni.

COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA
Si informano le società interessate che verranno organizzati nei giorni 15 e 16 febbraio p.v. presso
l’Hotel Il Maglio Via Provinciale Selice 27/A Imola Tel. 0542 642299 corsi di:
- formazione e rinnovo per scorte tecniche iscritte alla FCI
- formazione e rinnovo abilitazione per scorte tecniche
con le seguenti modalità ed orari:
SABATO 15 FEBBRAIO 2014
Corso di formazione scorte tecniche iscritte alla FCI della durata di sei ( 6 ) ore, con inizio
alle ore 9,00. (costo del corso 30,00 euro) Alle 16,00 è prevista la prova d’esame (sia scritta che orale)
Corso di aggiornamento per il rinnovo biennale della abilitazione scorte tecniche iscritte
alla FCI della durata di tre ( 3 ) ore dalle 14,00 alle 17,00. (costo dell’aggiornamento 5,00 euro)
SABATO 15 E DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014
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 complessive
così suddivise: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di Sabato15 febbraio e dalle ore 9,00 alle ore 18,00 di
Domenica 16 febbraio (costo del corso 30,00 euro).
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Al termine verranno rilasciati gli attestati di frequenza indispensabili per avanzare la richiesta per
l’esame di abilitazione alla scorta tecnica e la richiesta di rinnovo presso la Polizia Stradale.
Precisiamo che le scorte tecniche FCI per ottenere l’aggiornamento potranno frequentare solo le 8 ore
della domenica dalle ore 9,00 alle ore 18.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 3 febbraio 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.
MEDAGLIERE EMILIA ROMAGNA
In seguito all’impossibilità di acquisire le classifiche di tutti i circuiti UCI, il consiglio direttivo invita le
società e i comitati provinciali che ne siano a conoscenza, a comunicare alla segreteria CRER, a partire da
Gennaio 2014, i titoli mondiali ed europei conquistati dagli atleti dell’Emilia Romagna nelle varie
discipline federali, al fine di evitarne spiacevoli omissioni al momento delle premiazioni ufficiali.
RINNOVO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2014
Si invitano le società, in fase di rinnovo dell’affiliazione e del tesseramento 2014, a completare tutti i dati
richiesti dal sistema informatico federale e nello specifico i recapiti per la corrispondenza (posta
elettronica, nr. di telefono e di cellulare, indirizzo postale) della società e dei loro tesserati (dirigenti,
atleti, direttori sportivi, direttori di corsa etc), al fine di migliorare la comunicazione tra il Crer e il
movimento ciclistico della regione.
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 inviato 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;
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.
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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’.
CHIUSURA SEGRETERIA COMITATO REGIONALE
Si informano le società che la Segreteria del Comitato resterà chiusa per ferie, come da disposizioni del
C.O.N.I., dal 23 al 31 dicembre 2013 compresi. Gli uffici riapriranno regolarmente giovedì 2 gennaio
2014.
CALENDARIO CICLOCROSS
Inserimento
Il 29/12/2013 a San Marino di Carpi (MO) organizzata da Pol. San Marinese

Il Presidente
Davide Balboni
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