COMUNICATO NR. 26 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 16 APRILE 2015
RIDUZIONE ORARIO E CHIUSURA SEGRETERIA COMITATO REGIONALE
Si rende noto che la segreteria del Comitato Regionale per il periodo dal 13 al 24 aprile p.v.
compresi sarà aperta al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
COMUNICATO DEL CONSIGLIO
In riferimento ai numerosi quesiti relativi all’applicazione delle norme previste dal Decreto 24 aprile
2013 (Balduzzi) e successive leggi in materia di linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, questo Consiglio, esaminata la
legge e le norme applicative ad essa relative, precisa che entro il termine previsto (ottobre 2015)
sono tenuti ad adempiere agli obblighi di legge previsti gli Enti e le Associazioni aventi una struttura
fissa. Nel caso delle Associazioni sportive affiliate alla F.C.I. sono pertanto obbligati a dotarsi di
tali dispositivi i Centri della Pista (Fiorenzuola, Cento e Forlì) e le Scuole di Ciclismo regolarmente
autorizzate dalla Federazione. In tutti gli altri casi l’obbligo non si pone tranne per quanto attiene le
gare in cui, però, essendo previsto l’obbligo dell’ambulanza e del medico sarà a carico di questi
ultimi la dotazione dei dispositivi e degli strumenti salvavita previsti dalla normativa vigente. In
attesa di un link predisposto ad hoc, copia della normativa è depositata presso la Segreteria del
Consiglio per eventuali ulteriori informazioni e reperibile sul sito del Ministero della Salute.
CONCESSIONE LOGO FEDERALE
Si comunica che eventuali richieste di utilizzo del logo federale, devono pervenire per iscritto alla
Segreteria Generale che si occuperà della competente autorizzazione. Tale autorizzazione è
subordinata alla sottoscrizione di una dichiarazione, da richiedere al CR, sottoscritta dal legale
Rappresentante della Società richiedente, con la quale si assume a proprio esclusivo carico ogni
onere, imposta o tassa sulla pubblicità regolata in materia della vigente normativa italiana e
successive modificazioni. Si evidenzia che il marchio federale non può essere utilizzato a scopo
commerciale, non può essere applicato sul vestiario e può essere usato esclusivamente sul materiale
cartaceo.
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL MEETING REGIONALE STRADA
GIOVANISSIMI
Il Comitato Regionale e la Commissione Giovanissimi indice un bando per l’assegnazione del
Meeting Regionale Strada. Le società interessate dovranno far pervenire, al Comitato scrivente, la
loro proposta entro e non oltre il 30/04/2015. Il Meeting Regionale dovrà essere organizzato il 2
Giugno 2015 e tale prova varrà come raggruppamento unico della gara di resistenza infrasettimanale
che ciascuna provincia può utilizzare nell'arco della stagione.
La società organizzatrice dovrà predisporre:
1 una medaglietta ricordo da consegnare a tutti i partecipanti,
2 una confezione contenente un panino e un succo di frutta da consegnare a ciascun partecipante,
3 Nr. 20 coppe e/o diplomi da consegnare alle prime 20 società classificate.
Sulla base delle richieste pervenute il Comitato si riserverà l’assegnazione del Meeting in oggetto. Si
ricorda che nella seconda metà di giugno è programmato il Meeting Nazionale.
MEETING NAZIONALE GIOVANISSIMI 2015
Si comunica che sul sito federale sono state pubblicate tutte le informazioni per il Meeting di Pineto
2015. In particolare sono stati aggiunti i disegni delle gincane e le modalità di iscrizione. Sempre
sul sito sarà possibile visionare l’elenco iscritti aggiornato in tempo reale. Di seguito il link:
http://giovanile.federciclismo.it/it/section/meeting-giovanissimi-2015/ded39561-0774-4496-9eaf6fdae7eef88c/
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COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE REGIONALE
In riferimento alla gara del 04/04/2015 a Casalecchio (BO) per giovanissimi, organizzata dalla SC
Ceretolese, si comunica che la gara sarà recuperata il 26/04/2015 con le seguenti predisposizioni:
1. Si autorizzano le due società modenesi e reggiane richiedenti a cancellare i propri atleti dalla
coda iscritti della manifestazione in oggetto per iscriversi alla gara di San Girolamo di
Guastalla (RE) del 26/04/2015;
2. Si autorizzano tutte le società bolognesi e ferraresi ad iscrivere i propri atleti alla
manifestazione in oggetto;
3. Si vieta l'iscrizione delle società iscritte alla gara del 04/06/2015 di Villalta di Cesenatico
(FC), già recuperata Lunedì 06/04/2015;
4. Si vieta l'iscrizione alle società iscritte alla gara del 04/06/2015 di Salsomaggiore (PR) e non
ancora reinserita in calendario;
5. Si vieta l'iscrizione di tutte le altre società non interessate dai punti precedenti.
Invece, la gara del 04/04/2015 a Castelbolognese (RA) per giovanissimi, organizzata dalla USC
Castelbolognese, è stata annullata. La società ha reinserito in calendario il 24/05/2015 una nuova
manifestazione aperta a qualsiasi iscrizione.
COMMISSIONE SICUREZZA
Gli esami previsti dal Compartimento di Bologna della Polizia Stradale per il rilascio
dell’abilitazione a Scorta Tecnica si svolgeranno, come da disciplinare, il 06/06/2015 a Ravenna
c/o la sede della Polizia Stradale dalle ore 8,30. La domanda di partecipazione alla prova d’esame
dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 9/5 p.v. presso la sede della Polizia Stradale di Bologna
– Via Muratori 1 – corredata dai documenti indicati nel modulo di richiesta e di una marca da
bollo di €. 16,00.
CALENDARIO STRADA
Inserimento
Il 25/06/2015 a Modena, organizzata dal Team Paletti – tipo pista
CALENDARIO FUORISTRADA
Annullamento
Il 03/05/2015 a S. Piero in bagno (FC), organizzata da Tartana Bike – Enduro regionale
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Modifica
Dal 04/04/2015 al 26/04/2015 a Casalecchio (BO), organizzata da SC Ceretolese – giovanissimi
RECUPERO
Inserimento
Il 24/05/2015 a Castel Bolognese (RA), organizzata da USC Castelbolognese – strada
Il 17/09/2015 a Russi (RA), organizzata da UC Russi – ginkana per G1/G2/G3
Il Presidente
Davide Balboni
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