COMUNICATO NR. 44 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 2
OTTOBRE 2014
PRESTITO TEMPORANEO CICLOCROSS
Si riporta l’iter da seguire per il prestito temporaneo: “Il trasferimento dovrà essere espressamente
autorizzato dalla società titolare del tesseramento in corso e dalla società per la quale l’atleta svolgerà
l’attività di ciclocross in prestito. Il Comitato Regionale che riceve la richiesta (si intende il comitato
regionale di appartenenza del tesserato e quindi titolare del tesseramento effettivo), verificata
l’autorizzazione, chiederà all’ufficio tesseramento centrale di operare l’apposita procedura informatica di
spostamento. Il Comitato Regionale dovrà inoltrare per conoscenza tale richiesta al settore fuoristrada e,
nel caso in cui si tratti di trasferimento fuori regione, anche al CR della società presso la quale l’atleta
viene trasferito temporaneamente.” Quindi sarà il CR di appartenenza del tesserato (e solo questo) che,
ricevuta e verificata la documentazione necessaria, inoltrerà la richiesta all’ufficio tesseramento di Roma.
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Si ricorda alle società interessate che verranno organizzati nei giorni 18 e 19 Ottobre p.v. orsi di:
- formazione e rinnovo per moto staffette della FCI
- formazione e rinnovo abilitazione per scorte tecniche
con le seguenti modalità ed orari:
Corso di formazione per moto staffette della FCI ( 6 ore) dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del 18 ottobre
(con un’ ora di intervallo per il pranzo).
Dalle 16,00 è prevista la prova d’esame (sia scritto che orale).
Costo del corso € 30,00
Corso per il rinnovo biennale della abilitazione per moto staffette della FCI ( 3 ore) dalle 9,00 alle
12,00 del 18 Ottobre
Costo del corso € 10,00
Corso di formazione delle scorte tecniche e corso di abilitazione al rinnovo quinquennale delle
scorte tecniche ( 12 ore) , dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di Sabato 18 ottobre e dalle ore 9,00 alle ore
18,00 di Domenica 19 ottobre.
Al termine verrà rilasciato l’attestato di frequenza indispensabile per avanzare la richiesta di rinnovo
presso la Polizia Stradale.
Costo del corso € 40,00
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Ottobre p.v. al Coordinatore del Corsi all’ email: segreteria.consiglio@creronline.com corredate di nome, cognome, indirizzo, numero telefonico
ed eventuale indirizzo E-mail.
Modalità di pagamento e sede dei corsi verranno comunicate all’arrivo dell’adesione
COMUNICATO SETTORE STUDI REGIONALE
Si porta a conoscenza di tutte le Società che il Consiglio Regionale ha approvato l’organizzazione dei
corsi di Formazione e di Aggiornamento che di seguito vengono elencati con le presumibili date di
effettuazione. Chi fosse interessato è invitato a darne comunicazione ed a fornire il proprio recapito
telefonico e/o mail a: segreteria.consiglio@creronline.com e riceverà a giro di posta le modalità per
l’iscrizione e la quota da versare.
CORSI DI FORMAZIONE
DIRETTORI SPORTIVI T2 (Secondo livello) 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 Novembre 2014 e 6,7,8
Dicembre 2014 con esame 03 ottobre 2015
GIUDICI DI GARA 15, 16, 22, 23, 29 Novembre e 6 dicembre 2014 con esame il 13 Dicembre
2014 o (in alternativa) 24, 25, 31 Gennaio 2015e 1. 7, 8, Febbraio 2015 con esame il 14 febbraio
2015
DIRETTORI SPORTIVI T1 (Primo livello) 24, 25, 31.Gennaio 2015 e 01, 07, 08.Febbraio 2015
con esame il 14.02.2015
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DIRETTORI DI CORSA 24, 31 Gennaio 2015 e 07 Febbraio 2015 con esame il 14.02.2015
AGGIORNAMENTO
DIRETTORI SPORTIVI T1 e T2 28 febbraio 2015
Resta inteso che i suddetti corsi saranno attivati solo se si raggiunge un adeguato numero di partecipanti e
che nella stesura dei programmi verranno rispettate tutte le indicazioni del Settore Studi per quanto
riguarda numero delle ore di lezione, argomenti e individuazione dei Docenti
Si ricorda, inoltre, che i corsi di Formazione e di Aggiornamento per DIRETTORI SPORTIVI T3 (Terzo
livello) e per Maestri di Mountain Bike 1° e 2° livello sono di competenza del Centro Studi Nazionale che
invierà successivamente le relative comunicazioni.

STRUTTURA TECNICA REGIONALE – CLASSIFICA DI RENDIMENTO
Si comunica a tutte le Società che è stato confermato il regolamento per la Classifica di Rendimento degli
Atleti tesserati per le Società Emiliano-Romagnole “Memorial Nicotti”. E’ prevista l’assegnazione dei
punteggi relativi a tutte le gare organizzate in Regione e di quelle Extra –Regionali se pervenute su
modulistica ufficiale FCI (ordine d’arrivo) entro e non oltre il 31 ottobre 2014.
Si precisa che la tabella di assegnazione dei punteggi e la classifica parziale sono consultabili nel sito
www.creronline.com.
GRUPPO DI LAVORO CICLOCROSS
Si riporta il calendario ciclocross 2014/2015:
Data

Società

Località

Prov.

19/10/2014

Team Barba

Reggio Emilia

RE

02/11/2014

US Formiginese

Formigine

MO

09/11/2014

Pol. Molinella

Molinella

BO

16/11/2014

Baby Team Iaccobike

Salvarola Terme

MO

23/11/2014

Cicli Paletti

Montale

MO – Top Class

30/11/2014

G.S. Tartana

Forlimpopoli

FC

07/12/2014

Ciclo Club estense

Cà di Lugo

RA

21/12/2014

Pol. Villafontana

Villafontana

BO – Camp. Regionale

28/12/2014

Pol. Sanmarinese

S. Marino di Carpi

MO

04/01/2014

Pantani Corse

Forlì

FC – Camp. Reg. es. 1° anno

Il Presidente
Davide Balboni
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