COMUNICATO NR. 4 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
15 GENNAIO 2015
PLAUSO CAMPIONI REGIONALI CICLOCROSS 2014/2015
Il Presidente Davide Balboni e il consiglio direttivo del Comitato Regionale si complimentano con
i sotto riportati atleti e le loro società per la conquista del titolo regionale ciclocross 2014/2015.
Cat. Donna Elite
VITTORIA REATI
REPACK CAFE RACER
Cat. Under 23
SAMUELE SILLA GILIOLI
TEAM BARBA
Cat. Donne Junior
VIOLA DOROTEA GILIOLI
TEAM BARBA
Cat. Junior
MATTEO DONEGA
S.S. SANCARLESE
Cat. Donne Allieve
MARIANNA ANGELICA GILIOLI TEAM BARBA
Car. Allievi
LEONARDO REPETTI
V.C. PONTENURE
Cat. Donne Esordienti 2° anno GAIA MASETTI
FANTON CICLI PALETTI
Cat. Esordienti 2° anno
ANDREA NEGRI
LUGAGNANO OFF ROAD
Cat. Donne Esordienti 1° anno
LETIZIA MARZANI
LUGAGNANO OFF ROAD
Cat. Esordienti 1° anno
SIMONE MANTOVANI
POL. MOLINELLA
Si ringraziano le società organizzatrici di detti Campionati: Polisportiva Villafontana (BO) e ASD
Pantani Corse (FC) per l’ottima organizzazione.
TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI
Si ricorda alle società che tesserano atleti stranieri, di produrre i documenti richiesti, in base alla
categoria, come di seguito riportati.
Giovanissimi: Tessera rilasciata da: Comitato Regionale - Condizioni: Devono essere residenti con
la famiglia in Italia da almeno 3 mesi. Documenti: Certificato di residenza in Italia con la famiglia
Cicloamatori / Cicloturisti: Tessera rilasciata da: Comitato Regionale Condizioni:
Comunitari: Devono risiedere prevalentemente in Italia (per più di 6 mesi l’anno) ed essere in
possesso di un domicilio italiano. Extra-comunitari: permesso di soggiorno o documento
equivalente. Documenti: Comunitari: certificato di residenza o autocertificazione attestante che si
risiede prevalentemente in Italia. Occorre fornire almeno un domicilio italiano Extracomunitari: permesso di soggiorno o documento equivalente.
Esordienti m/f - Allievi m/f: Tessera rilasciata da: Comitato Regionale - Condizioni: Devono
essere residenti con la famiglia in Italia. Documenti: (se extracomunitari) Documento di identità,
Permesso di Soggiorno - (se neo-comunitari) Carta di soggiorno, Certificato di residenza in Italia
con la famiglia- (se comunitari) Certificato di residenza in Italia con la famiglia.
Juniores m/f: Tessera rilasciata da: Comitato Regionale dopo parere della Segreteria Generale
(copia della tessera rilasciata dovrà essere inviata alla STF) - Condizioni: Devono essere stati già
tesserati FCI nelle categorie Esordienti M/F e Allievi M/F e pertanto da ritenersi “fuori quota”
Oppure Devono risiedere in Italia da almeno 3 anni. Documenti: copia del passaporto o documento
d’identità; copia del permesso di soggiorno per atleti/e extra- comunitari (o carta di soggiorno per i
neo- comunitari), rilasciato dalle autorità preposte.
Elite / Un23 / Donne Elite: Tessera rilasciata da: Struttura Tecnica Federale Condizioni: Rivolgersi alla Struttura Tecnica Federale - Visti per lavoro In collaborazione
con: Ufficio Visti Federale Rivolgersi alla Segreteria dell’Ufficio Visti Sig.ra Giuliana Cecconato tel. 06/36857755 fax 06-36857958 – g.cecconato@federciclismo.it
BANDO ASSEGNAZIONE PROVA VALIDA COME CAMPIONATO REGIONALE CAT.
JUNIORES SU STRADA
Si comunica che il Consiglio Regionale ha stabilito che per la categoria Juniores l’assegnazione
dell’organizzazione del Campionato su strada non rispetti più la rotazione prevista in passato.
Pertanto per il 2015 le società emiliano romagnole interessate ad organizzare detto Campionato
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Regionale sono invitate a comunicare la loro disponibilità entro e non oltre il 24 gennaio 2015
dandone comunicazione anche alla Struttura Tecnica Regionale (str.fci.er@gmail.com).
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 AGONISTICO 2015
Si pubblica il calendario agonistico 2015 dal 22 febbraio al 29 marzo 2015
.
Id.
Data
Società
Luogo
Categ.
77250 domenica 22 febbraio 2015 - S.S. Sanbernardinese - San Bernardino (RA) EL/UN
77251 domenica, 01 marzo 2015 - S.C. Baracca – Belricetto (RA) EL/UN
77260 domenica 08 marzo 2015 – SC Italia Nuova (BO) JU
77263 domenica, 15 marzo 2015 - S.C. Baracca – Cassanigo (RA) JU
77264 domenica, 22 marzo 2015 – Faenza (RA) JU
77265 domenica, 29 marzo 2015 - G.S.Parmense – Basilicagoiano (PR) AL
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 AGGIORNAMENTO
DIRETTORI SPORTIVI T1, T2 e con l’autorizzazione del Centro Studi anche T3, MM, B2 28
febbraio 2015
CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORI SPORTIVI T1
Si comunica che il corso avrà inizio il 24/01/p.v. a Imola c/o Hotel il Maglio via Prov.le Selice 26/A
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Il costo : € 180,00 da versare tramite bonifico bancario sul c/c del Comitato Regionale Emilia
Romagna c/o Banca Nazionale del Lavoro - agenzia nr. 4 - IT24C0100502404000000014603 e
portare ricevuta il primo giorno del corso
I corsisti devono compilare la certificazione “Vero Campione o Imbroglione” reperibile sul sito
della Federciclismo e consegnarla al momento dell’accreditamento il primo giorno del corso
Presso il Ristorante dell’Hotel sarà possibile pranzare al prezzo convenzionato di € 15,00, previa
prenotazione (primo, secondo, contorno, dolce, acqua e vino).
Si pubblica il programma orario:
Data
24/01

Ora
13,00
13.30
14.00
15.00

25/01

25/01

09.00

12.00
14.00
16.00

Argomento
Iscrizioni, materiale didattico
Presentazione del corso - Benvenuto
autorità
I corsi della FCI - Nuova Normativa di
riferimento - Interdisciplinarietà
La bicicletta
Il ruolo del Direttore Sportivo nella
categoria dei Giovanissimi (prima parte)
(seconda parte) (DS mansionario)
Le capacità condizionali: definizioni,
classificazione e loro miglioramento
Le capacità coordinative: definizioni,
classificazione e loro miglioramento
Regolamento Tecnico e Norme attuative
nella categoria dei Giovanissimi
Correre in sicurezza
La comunicazione efficace

31.01

10.00

31/01

12.00
14.00

01/02

9.00

L’attività generale nei giovanissimi teorica

01/02

14.00

L’attività motoria nel ciclismo giovanile
L’approccio alla disabilità (tip. disabilità
- problematiche)
L'attività generale in palestra cat. G1G2-G3 - Pratica. Il gioco educativo
L'attività generale in palestra cat. G4G5-G6 - Pratica

07/02

14.00
16.00

08/02

9.00
11.00
14.00
16.00

14/02

14.00

L'attività ciclistica giovanile. La tecnica
individuale. Teorica
L'attività ciclistica giovanile. La tecnica
individuale. Pratica
L'attività ciclistica giovanile. La tecnica
in gruppo. Teorica
L'attività ciclistica giovanile. La tecnica
in gruppo. Pratica

Docente
Segreteria
Presidente Comitato
Regionale

Ore

BARATTIERI

1

BARATTIERI

2

ANDINA

3

MILANESI

2

MILANESI

2

LAGHI

2

LUCCHESI
FEDERICA MAZZA

1
4

MILANESI

4

ANDINA

3

ANDINA

1

MILANESI

2

MILANESI

2

BARATTIERI

2

BARATTIERI

2

BARATTIERI

2

BARATTIERI

2

Note

Palestra
Palestra

Palestra

Palestra

ESAMI

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
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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
CORSO DI FORMAZIONE PER MAESTRO DI MOUNTAIN BIKE E CICLISMO
FUORISTRADA (MM) - LUGAGNANO VAL D’ARDA (PC)
Il Settore Studi comunica che il corso di primo livello indetto con comunicato n. 4 del
gennaio u.s. è posticipato a data da definire.
La quota di iscrizione già versata, è valida per l’iscrizione ad un corso MTB successivo.
La stessa, tuttavia, potrà essere rimborsata inviando una richiesta a centrostudi@federciclismo.it ed
indicando l’IBAN sul quale la FCI effettuerà il versamento.
CORSO DI ABILITAZIONE A.S.A. (ADDETTI ALLE SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE)
Lugo (RA) 9, 10, 11, 12 febbraio 2015
La ASD Equipe Romagna con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale Emilia
Romagna della FCI, indice un corso di abilitazione per Addetti Segnalazione Aggiuntive (ASA), il
corso è articolato in quattro lezioni più esame che si svolgeranno a Lugo (RA) presso la sede del
Coordinamento Provinciale Protezione Civile – via Dell’Industria 11 – con orario 20,30-23,00 nei giorni di
lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio 2015
Per informazioni fromtheriver@alice.it.

Cesenatico (FC), 19 e 21 febbraio 2015
Il G.C. Fausto Coppi, con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale Emilia-Romagna
della FCI, indice un corso di abilitazione per Addetti Segnalazioni Aggiuntive e per la figura di
volontario per i servizi a terra di addetto alla scorta e alla sicurezza delle gare ciclistiche, con compiti di
regolazione del traffico in sostituzione (o in ausilio) delle forze di polizia.
Il corso si svolgerà:
giovedì 19 febbraio 2015, dalle 20.00 alle 23.00, a Cesenatico, presso lo Stadio Comunale in Via Saffi;
sabato 21 febbraio 2015, dalle 14.00 alle 19.00, a Cesenatico, presso la sala del Museo della Marineria
in Via C. Armellini n.18.
I requisiti per l’ammissione al corso sono: 18 anni di età; possesso della patente di guida (minimo cat.
A2); non avere subito condanne penali.
La quota di iscrizione, di € 25,00, è comprensiva del manuale “ALT passa la corsa…”.
Per il conseguimento dell’idoneità, i candidati, oltreché assicurare la loro presenza per l’intera durata del
corso, dovranno superare l’ esame finale con prova a quiz, che si terrà presso il Museo della Marineria di
Cesenatico, al termine della lezione del sabato 21 febbraio, dalle 19.00 alle 20.00.
All’atto dell’iscrizione, i candidati dovranno consegnare la fotocopia (fronte e retro) della patente di guida
e n. 2 marche da bollo da € 16,00 necessarie per la domanda e per il rilascio dell’abilitazione da parte del
Compartimento della Polizia Stradale.
Per le iscrizioni e per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria del
G.C. Fausto Coppi dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, Tel. 0547/672156,
e-mail: info@novecolli.it, oppure al responsabile del corso Graziano Bertozzi (348 7972882), oppure
ancora al consulente del corso Silvano Antonelli (335.5899876).
I termini delle iscrizioni scadono con l’inizio del corso stesso.
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CORSO PER IL RINNOVO DELL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE SEGNALAZIONI
AGGIUNTIVE)

Lugo (RA) 9, 10 febbraio 2015
La ASD Equipe Romagna con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale Emilia
Romagna della FCI, indice un corso di rinnovo abilitazione per Addetti Segnalazione Aggiuntive
(ASA), il corso è articolato in quattro lezioni più esame che si svolgeranno a Lugo (RA) presso la sede del
Coordinamento Provinciale Protezione Civile – via Dell’Industria 11 – con orario 20,30-23,00 nei giorni di
lunedì 9, martedì 10 febbraio 2015
Per informazioni fromtheriver@alice.it.

Cesenatico (FC), 21 febbraio 2015
Il G.C. Fausto Coppi, con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale Emilia-Romagna
della FCI, indice un corso per il rinnovo dell’abilitazione di “Addetto alle segnalazioni aggiuntive”,
Il corso si svolgerà:
sabato 21 febbraio 2015, dalle 14.00 alle 19.00, a Cesenatico, presso la sala del Museo della Marineria
in Via C. Armellini n.18.
I requisiti per l’ammissione al corso sono: la patente di guida in corso di validità; non avere subito
condanne penali.
La quota di iscrizione è di € 20,00.
All’atto dell’iscrizione, i candidati dovranno consegnare il documento di abilitazione scaduto, la fotocopia
della patente di guida e n. 2 marche da bollo da € 16,00 necessarie per la domanda di rinnovo e per il
rilascio dell’abilitazione da parte del Compartimento della Polizia Stradale.
Per le iscrizioni e per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria del
G.C. Fausto Coppi dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, Tel. 0547/672156,
e-mail: info@novecolli.it, oppure al responsabile del corso Graziano Bertozzi (348 7972882), oppure
ancora al consulente del corso Silvano Antonelli (335.5899876).
I termini delle iscrizioni scadono con l’inizio del corso stesso.

Il Presidente
Davide Balboni
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