COMUNICATO NR. 56 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 18
DICEMBRE 2014
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI MEETING REGIONALI STRADA, FUORISTRADA,E
ABILITA’ categoria GIOVANISSIMI
In base alle risultanze del Consiglio Regionale. si indice un bando per l’assegnazione dei Meeting
Regionali Giovanissimi per tutte le attività previste: strada, fuoristrada, gimcana e primi sprint.
Ogni Comitato Provinciale ed ogni Società potranno proporre l’organizzazione di un Meeting Regionale
sul proprio territorio, in una data da loro scelta, tenendo conto che nella seconda metà di giugno è
programmato il Meeting Nazionale per Giovanissimi, e nel rispetto del Regolamento e delle Norme
Attuative 2015 della categoria
Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre il 13/02/2015 per procedere successivamente alla
definizione del Calendario Regionale di tutte le manifestazioni.
CALENDARIO ATTIVITA’ CICLOTURISTICA E AMATORIALE 2015
Al fine di poter consentire alla Struttura Cicloturistica Regionale di elaborare il calendario regionale
2015, 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
CALENDARIO ATTIVITA’ FUORISTRADA 2015
Il settore fuoristrada dell’Emilia Romagna chiede alle società interessate di inoltrare al comitato regionale
all’indirizzo mail: emilia@federciclismo.it, entro e non oltre il 10 Gennaio p.v. la data, il luogo e la
tipologia delle manifestazioni di fuoristrada da inserire nel calendario 2015.
COMUNICATO SETTORE STUDI REGIONALE
Si porta a conoscenza di tutte le Società che il Consiglio Regionale, in collaborazione con il Centro Studi
Nazionale ha approvato l’organizzazione dei corsi di Formazione e di Aggiornamento che di seguito
vengono elencati con le date di effettuazione. Chi fosse interessato è invitato a dare la propria adesione
attraverso
il
modulo
di
iscrizione
reperibile
sul
sito
www.creronline.com
a:
segreteria.consiglio@creronline.com e riceverà a giro di posta le comunicazioni relative a: programma del
corso, documenti da presentare e modalità di pagamento della quota da versare.
CORSO DI FORMAZIONE
DIRETTORI SPORTIVI T1 (Primo livello) 24, 25,31.Gennaio 2015 e 01, 07, 08.Febbraio 2015
con esame il 14.02.2015
CORSO DI AGGIORNAMENTO
DIRETTORI SPORTIVI T1, T2 e con l’autorizzazione del Centro Studi anche T3, MM, B2 28
febbraio 2015
COMMISSIONE GIUDICI DI GARA
Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che il settore studi del Consiglio Regionale, in collaborazione
con la Commissione Nazionale Giudici di Gara, organizza nel mese di gennaio 2015 un CORSO DI
FORMAZIONE PER NUOVI GIUDICI DI GARA
Chi fosse interessato è invitato a dare la propria adesione attraverso il modulo di iscrizione, reperibile sul
sito www.creronline.com, a segreteria.consiglio@creronline.com oppure a paologalaverna@alice.it
e
1

riceverà a giro di posta le comunicazioni relative a: programma del corso e documenti da presentare.
L’esame è previsto per il 14 febbraio 2015
COMMISSIONE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA
Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che il settore studi del Consiglio Regionale, in collaborazione
con la Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza, organizza un
CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORI DI CORSA nelle date 24, 31 Gennaio 2015 e 07
Febbraio 2015 con esame il 14 febbraio 2015. Chi fosse interessato è invitato a dare la propria adesione
attraverso il modulo di iscrizione, reperibile sul sito www.creronline.com,
a
segreteria.consiglio@creronline.com e riceverà a giro di posta le comunicazioni relative a: programma del
corso, documenti da presentare e modalità di pagamento della quota da versare.
Resta inteso che il suddetto corso sarà attivato solo se si raggiunge un adeguato numero di partecipanti e
che nella stesura dei programmi verranno rispettate tutte le indicazioni del Settore Studi e della
Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza per quanto riguarda numero delle ore di lezione,
argomenti e individuazione dei Docenti
CHIUSURA SEGRETERIA COMITATO REGIONALE
Si informano le società che la Segreteria del Comitato resterà chiusa per ferie, come da disposizioni del
C.O.N.I., dal 23 dicembre al 2 gennaio 2015 compresi. Gli uffici riapriranno regolarmente lunedì 5
gennaio 2015.

Il Presidente
Davide Balboni
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