COMUNICATO NR. 12 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 6
MARZO 2014
ADDETTO ORGANIZZATIVO ANTIDOPING
Come deliberato dal Consiglio Federale del 28/01/2014, si ricorda che in ogni gara di tutte le categorie
agonistiche ed amatoriali della FCI-UCI, nello staff organizzativo della società organizzatrice dovrà
essere tassativamente previsto l’addetto organizzativo antidoping. Nelle gare regionali è possibile che tale
ruolo sia eventualmente ricoperto dallo stesso addetto alla giuria .
Tale addetto avrà il compito di predisporre i locali per i controlli antidoping, verificando la rispondenza
dei locali stessi e della dotazione necessaria a quanto indicato sul sito federale nella sezione
antidoping/requisiti della sala dei controlli antidoping: Il nominativo ed il numero di cellulare dell’addetto
dovrà essere indicato nel programma di gara in modo che egli possa essere contattato dal Doping Control
Officer (il responsabile del controllo antidoping) dal Rappresentante Federale Antidoping, dai medici
prelevatori, per i controlli UCI, CONI, CIP, Ministero della Salute con preavviso o senza preavviso.
A tale fine l’addetto organizzativo antidoping dovrà essere reperibile nei pressi dell’arrivo. Nel
sottolineare il rilievo della presente disposizione si evidenzia che il Settore Antidoping FCI è comunque a
disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
APPROVAZIONE GARE
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.
STRUTTURA TECNICA REGIONALE – GARE REGIONALI JUNIORES
La Struttura Tecnica Regionale in accordo con tutte le società della categoria juniores, stabilisce che le
gare regionali per la categoria juniores (classe 1.21), siano riservate a nr. 90 atleti regionali che avranno,
in fase di iscrizione, la precedenza rispetto agli atleti extraregionali, fino al raggiungimento del limite
massimo di 200 partenti o altro previsto.
DATE ESAMI RILASCIO ALL’ABILITAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI
SCORTA TECNICA
La Commissione Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza informa che sono uscite le date per il rilascio
dell’abilitazione per l’esercizio del servizio di scorta tecnica:
- sabato 5 aprile 2014
- sabato 15 novembre 2014
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 23 marzo 2014 corso di aggiornamento ASA c/o il Circolo ARCI La Pescaccia – Via Ossi 36 –
Villagrappa (FC).
Il 18 (non il 19 come precedentemente pubblicato) 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.
NUOVO SCHEMA CATEGORIE HANDBIKE
Con riferimento al comunicato n.4 del 12 febbraio u.s., di pari oggetto, si specifica che le Società che
avessero già provveduto nelle scorse settimane al tesseramento dei propri atleti, devono
obbligatoriamente provvedere all’adeguamento delle categorie e alla remissione di una nuova tessera
aggiornata tramite i Comitati regionali territorialmente di competenza.
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CALENDARIO AMATORIALE 2014
Si riporta, di seguito, il calendario amatoriale 2014.
54011 – 9 Marzo 2014 – Vs Borgonovese – Vicomarino – Raduno – 1^ prova Camp. Italiano di società
cicloturismo
52243 – 30 Marzo 2014 – Asd Maratona D’Italia – Carpi – Granfondo
54012 – 30 Marzo 2014 – Vs Borgonovese – Borgonovo – Raduno - 2^ prova Camp. Italiano di società
cicloturismo
54013 – 25 Aprile 2014 – Gs Franco Zeppi – Piacenza – Guselli – Mediofondo – 1^ prova campionato
italiano società fondo e medio fondo
54015 – 27 Aprile 2014 – Asd Valtidone Valluretta – Borgonovo – Fondo - 2^ prova campionato italiano
società fondo e medio fondo
52017 - 2/3/4 Maggio 2014 - Asd Giro D’Italia Amatori – Bologna – Gara a tappe – Nazionale
52019 - 18 Maggio 2014 – Gc Fausto Coppi – Cesenatico – Internazionale
52014 - 1 Giugno 2014 – Gc Cooperatori – Reggio Emilia – Nazionale
54016 – 8 Giugno 2014 – Gs Franco Zeppi – Piacenza-Mareto – Mediofondo – 3^ prova valida
campionato italiano di società cicloturismo
54017 – 29 Giugno 2014 – Podenzano Cycling – Podenzano – Raduno - 4^ prova valida campionato
italiano di società cicloturismo
54018 – 13 Luglio 2014 – Vs Borgonovese – Vicobarone – Raduno - 5^ prova valida campionato italiano
di società cicloturismo
54019 – 28 Settembre 2014 – Cicloturistica San Giorgio – fondo e medio fondo - 3^ prova campionato
italiano società fondo e medio fondo
52244 – 28 Settembre 2014 – Asd Maratona d’Italia – Carpi – granfondo
CALENDARIO STRADA
Inserimento
Il 21/09/2014 a Pancarana (PV) organizzata dal Pedale Castellano (PC) – Allievi
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Modifica date
Dal 30/08/2014 al 06/09/2014 organizzata da S.S.Sancarlese a San Carlo – Strada
Dal 07/09/2014 al 14/09/2014 organizzata da U.S. Calcara a Bazzano - Strada

Il Presidente
Davide Balboni
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