COMUNICATO NR. 9 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
5 FEBBRAIO 2015
LUTTO
Il Presidente, i Consiglieri e i Componenti del Comitato Regionale Emilia Romagna sono vicini alla
famiglia Giuliani per la scomparsa del caro Giovanni, che per lunghi anni ha prestato con entusiasmo
la propria opera presso codesto Comitato, porgendo le più sentite condoglianze.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DEL COMITATO PROVINCIALE DI
PARMA
Si rendono note le candidature pervenute, nei modi e nei tempi dovuti, per la carica di Presidente e
di Consigliere per il Comitato Provinciale di Parma:
Candidatura Presidente
DATTARO GIORGIO
Candidatura Consiglieri
MASSARI ANDREA
MELEGARI MAURO
ZUELLI FIORENZO
ZUELLI LORENZO
L’Assemblea Straordinaria Elettiva è fissata per il 12/02/2015 alle ore 20,00 in prima convocazione
e alle ore 21,00 in seconda convocazione.

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

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:
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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 a Imola c/o l’Hotel Il Maglio (via Prov.le Selice 26/a)
COMMISSIONE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA
Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che il CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORI
DI CORSA è posticipato a data da destinarsi. 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.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.
COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA- CORSO PER
MOTO STAFFETTE E SCORTE TECNICHE
Si informano le società interessate che verranno organizzati nei giorni 21 e 22 febbraio p.v.
presso l’Hotel Il Maglio Via Provinciale Selice 26/A Imola Tel. 0542 642299 corsi di
formazione per:
- rilascio e rinnovo abilitazione per moto staffette della FCI
- rilascio e rinnovo abilitazione per scorta tecnica
con le seguenti modalità ed orari:
Corso (6 ore) di formazione per il rilascio dell’abilitazione di moto staffette della FCI dalle
ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 16,00 del 21 febbraio, con esame finale (prova scritta ed
orale) a partire dalle ore 16.00.Quota di iscrizione € 30,00
Corso (3 ore) di aggiornamento biennale per moto staffette della FCI dalle 9,00 alle 12,00 del
21 febbraio.Quota di iscrizione € 10,00
Corso (12 ore) per il rilascio dell’attestato di formazione a scorta tecnica (per poter accedere
all’esame di scorta tecnica presso Il Compartimento di Polizia Stradale), dalle ore 9.00 alle ore
13.00 di sabato 21 febbraio e domenica 22 febbraio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Corso (9 ore) per il rilascio dell’attestato di formazione per il rinnovo quinquennale
dell’abilitazione a scorta tecnica, domenica 22 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
19.00.
Quota di iscrizione € 40,00.
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 18 febbraio p.v. a:
segreteria.consiglio@creronline.com, sull’apposita scheda reperibile sul sito del Comitato
Regionale.
Il pagamento dovrà avvenire a mezzo assegno bancario o bonifico bancario sul c/c del Comitato
Regionale Emilia: Romagna c/o Banca Nazionale del Lavoro - agenzia nr. 4 IT24C0100502404000000014603.
Presso l’Hotel Il Maglio sarà possibile pranzare al costo di Euro 15,00, previa prenotazione
all’atto della iscrizione.
Per ogni ulteriore informazione si può consultare il sito www.federciclismo.it – selezionando la
voce Direttori di Corsa – Moto staffette – Scorte Tecniche.
I prossimi corsi saranno organizzati a fine 2015.
CORSO DI FORMAZIONE PER MAESTRO DI MOUNTAIN BIKE E CICLISMO
FUORISTRADA (MM) - LUGAGNANO VAL D’ARDA (PC)
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Il Settore Studi comunica che i corsi indetti con comunicato n. 4 del gennaio u.s. sono posticipati alle
seguenti date:
il corso di B2 / T2 in data 13-14-15 / 20-21-22 / 27/28/29 marzo 2015
il corso di MM / T1 il 10-11-12 e 17-18-19 aprile 2015
La quota di iscrizione già versata, è valida per l’iscrizione

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 della
Protezione Civile – Corso Garibaldi 114 – 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.
Rimini 15 marzo 2015
Il Cicloclub Estense 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
si svolgerà in due lezioni con orario dalle ore 9 alle ore 19,00 c/o la Sala Riunioni, via Enzo Ferrari 45 a
Riccione. Le iscrizioni vanno inviate entro l’11 marzo 2015 al fax 0532/978982 o mail
cicloclub@cicloclubestense.it Per informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi 338//9906284 – 337/590623.

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 della
Protezione Civile – Corso Garibaldi 114 – con orario 20,30-23,00 nei giorni di lunedì 9, martedì 10 febbraio
2015
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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.
Rimini 15 marzo 2015

Il Cicloclub Estense con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale Emilia
Romagna della FCI, indice un corso per il rinnovo dell’abilitazione per Addetti Segnalazione Aggiuntive
(ASA), il corso si svolgerà in una lezione con orario dalle ore 9 alle ore 14,00 c/o la Sala Riunioni, via Enzo
Ferrari 45 a Riccione. Le iscrizioni vanno inviate entro l’11 marzo 2015 al fax 0532/978982 o mail
cicloclub@cicloclubestense.it Per informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi 338//9906284 – 337/590623.

Il Presidente
Davide Balboni
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