COMUNICATO NR. 9 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 13
FEBBRAIO 2014
SCADENZA TESSERAMENTO 2013
Si ricorda a tutte le Società che non hanno ancora provveduto a fare l’affiliazione (completa di tutte le sue
parti) che il 31/12/2013 è scaduta la copertura assicurativa, senza alcuna proroga, per i loro atleti. Pertanto
la responsabilità in caso di incidenti graverà sul Presidente della Società quale legale rappresentante.
APPROVAZIONE GARA
Si richiede di inserire nella procedura informatica federale i programmi di gara nel formato pdf originale
e leggibile, al fine dell’approvazione. Diversamente, non verranno presi in considerazione.
CONI POINT BOLOGNA – SERVIZI ALLE SOCIETA’ BOLOGNESI
Il CONI Point di Bologna, in collaborazione con il CONI Emilia Romagna, ha attivato il suo sportello,
un servizio gratuito di prima consulenza giuridico/fiscale in materia di sport per le società sportive della
provincia di Bologna. Per usufruire del servizio, è necessario prenotare l'appuntamento inviando una email all'indirizzo :bologna@coni.it e indicare i seguenti dati :
*
*
*
*
*

denominazione ASD;
cognome e nome della persona interessata;
recapito telefonico per contatti;
codice iscrizione Registro CONI;
specifico argomento oggetto della consulenza.

Gli incontri si terranno presso la Sede del CONI Point di Bologna in Via Barberia,
24 - 40123 Bologna.
Si rende noto che i consulenti ricevono solo su appuntamento, in media una volta al mese, il mercoledì
pomeriggio:
Area Fiscale: dalle ore 14.00 alle ore 15.00 (Dott. Pietro Stefanetti)
Area Giuridico-Legale: dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (Avv. Alessandro Baroni)
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
prima domenica di marzo alla terza domenica di ottobre), e selezionate quelle valide per il Campionato
Italiano Individuale di Cicloturismo
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER T1 – T2 – T3 – MM –B2
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Si porta a conoscenza degli interessati che questo Comitato Regionale ha avuto l’autorizzazione dal
Centro Studi per organizzare un corso di aggiornamento per direttori sportivi T1 – T2 – T3 – MM –B2 da
effettuarsi sabato 8 marzo 2014 a Imola c/o l’Hotel Il Maglio via Prov.le Selice 26/a. con i seguenti orari:
dalle ore 9 alle ore 13 per T1 e MM
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 per T2 – T3 – B2
L’iscrizione dovrà pervenire al Comitato Regionale entro e non oltre il 28 febbraio, inviando via mail a
emilia@federciclismo.it o al fax 051/372656 la propria adesione utilizzando l’apposita scheda
d’iscrizione scaricabile dal sito www.federciclismo.it –centro studi –tecnici-direttori sportivi-iscrizione al
corso unitamente alla copia del bonifico della quota di partecipazione prevista,che si ricorda essere: 25,00
euro per T1 e MM. 35,00 euro per T2 e B2 e 45,00 euro per T3, che dovrà essere accreditata nel c/c del
Comitato c/o Banca Nazionale del Lavoro, Ag. 4 Bologna, IBAN IT24C0100502404000000014603.

COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA – CORSI DI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ASA
Si informano gli interessati che il Ciclo Club Estense organizza corsi di aggiornamento e formazione per
il personale ASA:
- il 2 marzo 2014 corso di aggiornamento ASA c/o la sala riunioni ex Mercato – Via Ciro Menotti –
Modena
- il 9 marzo 2014 corso di formazione ASA c/o la sede AEOP via Libia 67/69 – Bologna
- il 23 marzo 2014 corso di aggiornamento ASA c/o il Circolo ARCI La Pescaccia – Via Ossi 36 –
Villagrappa (FC).
Il 19 e 25 marzo corso di formazione ASA c/o la Sala Consigliare del Municipio in Piazza Dante
Alighieri 19 a Goro (FE)
Per informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi 337/590623.
Mentre il 16 marzo 2014 la ASD G.S.C. Poggiobernese organizzerà un corso di aggiornamento per il
personale ASA a Poggiotorriana c/o la Sala Polivalente Comunale in via Costa Macello 10. Per
informazioni contattare il sig. Guidi Giancarlo 349/3744180 fax 0541/629287.

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).
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Variazione data
Dal 20 settembre al 21 settembre 2014. a Fabbrico (RE) organizzata dalla Ciclistica Novese – strada
Dal 4 Maggio al 10 Agosto 2014 a Cavriago (RE) organizzata dalla Sc Cavriago - strada
Il Presidente
Davide Balboni
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