COMUNICATO NR. 16 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 27
MARZO 2014
COMUNICATO PER LE SOCIETA’ CHE TESSERANO CATEGORIE NON AGONISTICHE
In seguito alle comunicazioni della Segreteria Generale n. 20 del 9 dicembre 2013 e del 6 marzo 2014
relative alla delibera assunta dal Consiglio Federale il 6 dicembre 2013, riguardante le certificazioni
mediche di idoneità alla pratica sportiva, sono giunte a questa Presidenza numerose richieste di
chiarimenti e di precisazioni che hanno portato ad una disamina attenta delle leggi emanate su proposta
del Ministero della Salute, su tutto l’iter procedurale che ne è seguito e sulle linee guida della FMSI
sostenute dal CONI, acquisite dal Ministero e parte integrante della legge n. 125 del 30 ottobre 2013
E’ stata altresì presa in esame la direttiva approvata dalla Giunta Regionale E/R in data 7 ottobre 2013
che prevede precisazioni in ordine alla definizione di attività ludico-motoria o amatoriale
Si può, pertanto, affermare che la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica deve
avvenire con le modalità elencate nel prospetto inviato dalla Segreteria e con la modulistica colà
segnalata e che la direttiva approvata dalla Giunta Regionale relativa alla compilazione della
certificazione rilasciata sul Libretto sanitario dello sportivo, è antecedente la legge n. 125 del 30 ottobre
2013. A tale proposito sono già in essere richieste di chiarimenti e precisazioni da parte di questa
Presidenza agli Assessorati della Regione E/R di competenza.
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.
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.
COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA – CORSI DI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ASA
Il 5 aprile 2014 la Scuola Ciclismo Piacenza organizzerà un corso di formazione e uno di rinnovo per il
personale ASA a Piacenza c/o la sede del CONI – Via Calciati 9. Per informazioni contattare il sig.
Giovannini Paolo 335/6388158.
CONCORZIO VELODROMI BOLOGNA FERRARA MODENA
Il Centro aprirà mercoledì 9 aprile 2014. Le giornate di apertura saranno come lo scorso anno:
APRILE E MAGGIO:
Mercoledì e venerdì:
Juniores e Under 23: 15.30 - 17.30
Esordienti e Allievi (M/F): 17.30 - 19.30
GIUGNO - SETTEMBRE:
Martedì e venerdì:
Juniores e Under 23: 15.30 - 17.30
Esordienti e Allievi (M/F): 17.30 - 19.30
Mercoledì:
Giovanissimi: 17 - 19
Il direttore tecnico del Centro sarà Giorgio Patrese, mentre sul campo opereranno Simone Frigato,
Simona Valentini ed Enrico Pritoni. Confermato il meccanico Tiziano Zucchelli, che è già operativo da
qualche settimana per la preparazione e l'assegnazione delle biciclette. Per ulteriori informazioni:
velodromo.cento@libero.it.
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CALENDARIO STRADA
Inserimento
Il 25/04/2014 a Bianconese (PR) organizzata dal VC Fidenza Tre colli – Donne Esordienti 2° anno
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 06/07/2014 a Castell’Arquato (PC) organizzata da S.C. Fiorenzuola – Crosscountry
Il 10/08/2014 a Bobbio (PC) organizzata da Spedale Bobbiese– Crosscountry
Il 28/09/2014 a Fiorenzuola (PC) organizzata da S.C. Fiorenzuola – Crosscountry
CALENDARIO AMATORIALE
Variazione
Il 27/04/014 Valtidone Valluretta (PC) da fondo a raduno cicloturistico
Inserimento
Il 04/05/2014 a Valtidone Valluretta (PC) organizzata dalla Valtidone Valluretta – raduno cicloturistico

Il Presidente
Davide Balboni
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