COMUNICATO NR. 3 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 16
GENNAIO 2014
ELOGIO
Il Presidente, il Consiglio Regionale si congratulano con la società Gs Virtus Collecchio per l’ attestato di
stima ricevuto da parte dell’Union Cycliste Internationale per la perfetta organizzazione della gara
internazionale per Elite – Under23 svoltasi il 13 Aprile u.s. a Collecchio (PR), denominata 18° Trofeo
Edil C – Costruzioni di Prestigio.
CHALLANGE CICLOCROSS
Considerate le risultanze tecniche delle prove valide per la challenge ciclocross 2013, si elogiano gli
atleti: Negrini Andrea (Juniores – Work Service San Lazzaro), Tortellotti Luca (Allievo – GS Cadeo) e
Toni Mattia (Esordiente – Baby Team Iaccobike) per la vittoria della classifica finale. Si ringraziano tutte
le società che hanno partecipato con i loro atleti e le società organizzatrici delle manifestazioni della
Challange.
ATTIVITA’ GIOVANISSIMI 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.
Le date assegnate alle prove di Meeting Regionale Fuoristrada e Strada sono:
MEETING REGIONALE FUORISTRADA: domenica 8 giugno 2014
MEETING REGIONALE STRADA: domenica 22 giugno 2014.
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.
Si comunica che, facendo seguito alle decisioni assunte dal Consiglio Regionale del 14 dicembre u.s. e
condivise nella stessa assemblea dai Presidenti Provinciali, nel predisporre il calendario per l’attività
Giovanissimi 2014 si dovrà tenere conto che le giornate dedicate all’attività alternativa saranno il 27
Aprile (Meeting di Primavera), 11 Maggio, 15 Giugno e 13 Luglio.
Su proposta della Commissione Giovanissimi la data per la stesura del calendario Regionale sarà il 18
gennaio 2014, data per la quale verrà nei prossimi giorni predisposta apposita convocazione.
STRUTTURA REGIONALE FUORISTRADA
La Struttura Regionale Fuoristrada invita le società interessate alla stesura del Calendario dell’Attività
Fuoristrada (MTB – DOWNHILL – BMX) 2014 ad inoltrare, alla suddetta Struttura, le richieste relative
complete di data principale e data di riserva e di ogni altro dato identificativo della manifestazione
richiesta. Le surricordate richieste dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2014 p.v. (fax. 051/372656 email emilia@federciclismo.it).
CALENDARIO ATTIVITA’ CICLOTURISTICA E AMATORIALE 2014
Al fine di poter consentire alla Struttura Cicloturistica Regionale di elaborare il calendario regionale
2014, le società interessate all’inserimento di manifestazioni nel calendario medesimo, dovranno far
pervenire tramite il loro comitato provinciale richiesta scritta entro e non oltre il 24 febbraio p.v. al
CRER specificando la data, la località ed il tipo di raduno (cicloturistico, pedalata ecologica,
cicloamatoriale ecc.). Si ricorda che le prove regionali valide per il Campionato Italiano Ciclocturistico di
Società dovranno svolgersi dal 1 marzo al 31 agosto Dal calendario regionale verranno inoltre ritenute
valide nr. 3 prove, per il Campionato Italiano di Fondo e medio Fondo cicloturistico di Società (dalla
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prima domenica di marzo alla terza domenica di ottobre), e selezionate quelle valide per il Campionato
Italiano Individuale di Cicloturismo

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 moto staffette iscritte alla FCI
- formazione e rinnovo abilitazione per scorte tecniche
con le seguenti modalità ed orari:
SABATO 15 FEBBRAIO 2014
Corso di formazione per moto staffette 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 obbligatorio per il rinnovo biennale della abilitazione
motostaffette 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 obbligatorio 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).
Al termine verranno rilasciati gli attestati di frequenza indispensabili per avanzare la richiesta
dell’esame di abilitazione alla scorta tecnica e la richiesta di rinnovo presso la Polizia Stradale.
Precisiamo che le scorte tecniche, già iscritte come moto staffette 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.

COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA – CORSO
AGGIORNAMENTO ASA
A)
Si informano le società interessate che l’ASD G.C. Fausto Coppi organizza, il 21/23 gennaio 2014
e il 22/24 gennaio 2014 c/o la propria sede – Via Saffi c/o Stadio Comunale di Cesenatico dei corsi di
aggiornamento per ottenere il rinnovo quinquennale dell’abilitazione per Addetti Segnalazioni Aggiuntive
(ASA). I corsi avranno la durata di 6 ore complessive ed al termine verrà rilasciato un attestato di
frequenza.
CORSO PER DIRETTORI DI CORSA REGIONALI
Si informano le società interessate che il Comitato intende organizzare un corso per Direttori di Corsa.
Chiunque fosse interessato a partecipare è pregato di segnalare il proprio nominativo, entro il 31 gennaio
p.v., agli uffici del Comitato (emilia@federciclismo.it tel. 051/372958 – fax 051/372656).

Il Presidente
Davide Balboni
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