COMUNICATO NR. 48 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 30
OTTOBRE 2014
FELICITAZIONI
Il Presidente, il Consiglio regionale e tutto il movimento ciclistico dell’Emilia Romagna partecipano alla
gioia del tecnico regionale Christian Coli per la nascita della figlia Arianna. A lui e alla sua famiglia le
più vive felicitazioni.
FESTA "LE STELLE DELL'EMILIA ROMAGNA"
Il CRER organizzerà domenica 30 novembre p.v. c/o la Sala Arengo del Municipio di Zola Predosa
(BO) Piazza della Repubblica 2 alle ore 17,30, la 6° Festa "Le Stelle dell'Emilia Romagna". La serata
prevederà un piacevole susseguirsi di incontri e premiazioni che riconosceranno le eccellenze del
movimento ciclistico emiliano-romagnolo in tutti i vari settori (organizzativo, agonistico, cicloamatoriale, giovanile, tecnico ecc.). La serata vedrà come momento importante della manifestazione
l'assegnazione del 6° premio “Fair Play” Emilia Romagna assegnato quest’anno a Bruno Reverberi per la
sua carriera professionistica e talent scout di numerosi atleti professionisti di fama internazionale. E'
prevista la presenza di numerosi ospiti del mondo politico e professionistico. Per la buona riuscita della
serata è indispensabile dare la propria conferma di partecipazione. Per informazioni e adesione La
preghiamo di contattare: C.R.E.R (n.tel. 051372958 n.fax 051372656 email emilia@federciclismo.it),
chiedere di Rachele.
10° MEETING DIRETTORI SPORTIVI E MAESTRI DI MOUNTAIN BIKE – VALIDO QUALE
AGGIORNAMENTO DS/MM
Si comunica che la Federazione Ciclistica Italiana - Settore Studi, nei giorni 14 e 15 novembre 2014
organizzerà a Salsomaggiore Terme presso l’Hotel Valentini Viale Porro 10, il 10° Meeting Tecnico dei
Direttori Sportivi e Maestri MTB. Il Meeting si presenta ancora una volta quale occasione di incontro e
formazione per i tecnici del dilettantismo italiano e per i maestri di MTB; gli argomenti affrontati durante
la giornata di lavoro saranno molti e proprio in virtù dell’importanza e dell’attualità delle tematiche
trattate, il Meeting si presenta come un momento altamente qualificante per le figure professionali del
ciclismo che saranno coinvolte. Per poter partecipare agli eventi previsti è necessario compilare ed
inviare la scheda di iscrizione e la certificazione di avvenuto pagamento. La partecipazione agli eventi del
15/11 è valida ai fini dell’aggiornamento biennale della qualifica per tutte le categorie: Tecnico
Istruttore cat. Giovanili/Direttore Sportivo 1° livello (T1), Tecnico Allenatore cat. Agonistiche/Direttore
Sportivo 2° livello (T2), Tecnico Allenatore cat. Internazionali/Direttore Sportivo 3° livello (T3), Maestro
di MTB e Ciclismo Fuoristrada 1° livello (MM) e Maestro Allenatore di MTB e Ciclismo Fuoristrada 2°
livello (B2) ed è certificata attraverso le firme sull’apposito registro.
Per una maggiore efficacia didattica si precisa che saranno accettate le prime 70 adesioni per la cat.
Direttori Sportivi e le prime 70 adesioni per i Maestri di MTB.
Il Convegno si svolgerà a Salsomaggiore Terme presso l’Hotel Valentini, adeguatamente segnalato e
posto all’interno del parco degli Hotel Porro & Valentini in Viale Porro, 10 telefono 0524/578221.
È possibile parcheggiare nel parco del Grand Hotel Porro & Valentini.
MODALITÁ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso di aggiornamento, è necessario compilare la scheda di adesione. Su ogni scheda si
trovano le istruzioni per il pagamento della quota e per l’inoltro della domanda:
· T1 - Tecnico Istruttore Categorie Giovanili - € 25,00
· T2 - Tecnico Allenatore Categorie Agonistiche - € 35,00
· T3 - Tecnico Allenatore Categorie Internazionali - € 45,00
· MM - Maestro MTB e Ciclismo Fuoristrada - € 25,00
· B2 - Maestro Allenatore MTB e Ciclismo Fuoristrada - € 35,00
Iscrizioni e pagamenti entro il 5 novembre 2014.
Per i pagamenti: conto corrente postale 571018, oppure bonifico bancario intestato a Federazione
Ciclistica Italiana, banca B.N.L. Iban: IT87S0100503309000000010111
CONVENZIONI CON HOTEL VALENTINI
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Per chi fosse interessato al pranzo di sabato la tariffa convenzionata è di €. 18,00 da pagare in loco.
CONVENZIONI CON ALTRI HOTEL.
Per eventuali necessità di alloggio il Grand Hotel Bolognese propone agli interessati la seguente offerta:
€. 50,00 in camera singola (pensione completa)
€. 40,00 in camera doppia (pensione completa)
Di seguito i recapiti per contattare direttamente l’Hotel e prenotare secondo le proprie necessità:
tel. 0524/579141 www.hotelbolognese.it
INFORMAZIONI GENERALI
Salsomaggiore Terme, grazie alla sua particolare posizione geografica, è facilmente raggiungibile tramite
agevoli e rapidi collegamenti: in auto, con l'autostrada del Sole A1, A15 Parma-La Spezia, uscendo
sempre al casello autostradale di Fidenza e seguendo quindi le indicazioni verso la cittadina termale che
dista circa 10 chilometri; in treno grazie alle coincidenze con le fermate sulla linea Milano Bologna dalla
stazione di Fidenza; in aereo: l'aeroporto G. Verdi di Parma assicura collegamenti giornalieri con le più
importanti città italiane.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE centrostudi@federciclismo.it
COMUNICATO SETTORE STUDI REGIONALE
Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che, avendo raggiunto il numero minimo di adesioni, il
CORSO DI FORMAZIONE per DIRETTORI SPORTIVI T2 (Secondo livello) sarà attivato con inizio
sabato 8 Novembre e proseguirà nei giorni 9, 15, 16, 22, 23, 29 Novembre 2014 e 6,7, 8 Dicembre 2014
con esame il 03 ottobre 2015 secondo il programma orario che verrà inviato a tutti i partecipanti. Il Corso
si svolgerà c/o l’Hotel “Il Maglio” di Imola, via Prov.le Selice 27/A. Le iscrizioni si chiuderanno il 6
Novembre p.v. Chi fosse interessato è invitato a inviare il modulo di iscrizione (reperibile sul sito del
CRER in ‘modulistica’) a: segreteria.consiglio@creronline.com ed a versare la relativa quota di € 230,00
tramite bonifico bancario sul c/c del Comitato Regionale Emilia Romagna c/o Banca Nazionale del
Lavoro –agenzia nr.4– iban IT24C0100502404000000014603
Si ricorda, inoltre, 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
GIUDICI DI GARA 24, 25, 31 Gennaio 2015 e 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
DIRETTORI DI CORSA 24, 31 Gennaio 2015 e 07 Febbraio 2015 con esame il 14.02.2015
CORSI DI AGGIORNAMENTO
DIRETTORI SPORTIVI T1 e T2 28 febbraio 2015
Resta inteso che i 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
COMITATO PROVINCIALE DI RAVENNA - INCONTRO CON I PRESIDENTI E
RESPONSABILI DELLE SOCIETÀ
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Il presidente del comitato provinciale Mauro Fabbri convoca per Giovedì 13 novembre 2014 alle
ore 20,30 presso la sede del Comitato Provinciale (via Pirano, 5 Ravenna) un incontro per discutere i
seguenti punti.
1) Calendari agonistici e giovanissimi 2015
Le società che intendono calendariare gare, dovranno inviare tramite fax 0545-85033 oppure e-mail
vsconselice@alice.it richiesta scritta entro martedì 11 novembre su carta intestata della società al comitato
Provinciale completa di:
Data in cui si vuole organizzare la gara e data alternativa
Denominazione e Anzianità della gara
Tipo di gara ( linea – circuito e suo esatto sviluppo )
Località di svolgimento
Informazioni tecniche del percorso (larghezza strade, punti di pericolosità, difficoltà particolari )
Nel caso che la richiesta non sia completa di quanto sopra specificato, o arrivi oltre da data prevista, la
società perde tutti i diritti.
Per ulteriori informazioni contattare il comitato provinciale.
2) Discussione sulla stagione appena terminata
3) Varie ed eventuali
La partecipazione

CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 08/11/2014 a Vigolzone (PC) organizzata da Scuola Ciclismo Piacenza – gioco ciclismo
Il Presidente
Davide Balboni
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