COMUNICATO NR. 56 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 29 OTTOBRE 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 di seguito
elencati.
CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORI SPORTIVI
DIRETTORI SPORTIVI T1 (Primo livello) 21, 22, 28,29 novembre 2015 e 12, 13, dicembre
2015. Costo del corso: € 230,00 da versare tramite bonifico bancario sul c/c del Comitato Regionale
Emilia Romagna c/o Banca Nazionale del Lavoro - agenzia nr. 4 - IT24C0100502404000000014603
entro il 10 novembre p.v.
DIRETTORI SPORTIVI T12 (Secondo livello) 16,17, 23, 24, 30, 31 gennaio 2016 e 6, 7, 13,14
febbraio 2016
Costo del corso: € 290,00 da versare tramite bonifico bancario sul c/c del Comitato Regionale Emilia
Romagna c/o Banca Nazionale del Lavoro - agenzia nr. 4 - IT24C0100502404000000014603 entro
il 10 gennaio 2016
Chi fosse interessato è invitato a dare la propria adesione, attraverso il modulo di iscrizione reperibile
sul sito, a: segreteria.consiglio@creronline.com e riceverà a giro di posta le comunicazioni relative a
programma del corso e documenti da presentare.
Resta inteso che i suddetti 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
COMMISSIONE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA
Si comunica che il settore studi del Consiglio Regionale, in collaborazione con la Commissione
Nazionale e Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza, intende organizzare all’inizio di gennaio 2016
un CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORI DI CORSA
Tutti gli interessati sono invitati a contattare il coordinatore regionale dei corsi
(segreteria.consiglio@creronline.com) e riceveranno, 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
COMMISSIONE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA
Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che il settore studi del Consiglio Regionale, in
collaborazione con le Commissioni Nazionale e Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza, intende
organizzare un CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRETTORI DI CORSA valido per il
rinnovo biennale, il 13 dicembre 2015
Chi fosse interessato è invitato a dare la propria adesione entro il 15 novembre p.v., attraverso il
modulo di iscrizione reperibile sul sito, a: segreteria.consiglio@creronline.com e riceverà a giro di posta le
comunicazioni relative a luogo di effettuazione, programma del corso, documenti da presentare e
modalità di pagamento della quota da versare.
COMMISSIONE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA
Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che il settore studi del Consiglio Regionale, in
collaborazione con le Commissioni Nazionale e Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza, intende
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organizzare:
un CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MOTOSTAFFETTE E SCORTE TECNICHE e
.un CORSO DI FORMAZIONE PER MOTOSTAFFETTE E SCORTE TECNICHE .
Chi fosse interessato è invitato a dare la propria adesione entro il 10 novembre 2015, attraverso il
modulo di iscrizione reperibile sul sito, a: segreteria.consiglio@creronline.com e riceverà a giro di posta le
comunicazioni relative a luogo di effettuazione, programma del corso, documenti da presentare e
modalità di pagamento della quota da versare.
Resta inteso che i suddetti 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
e della Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza per quanto riguarda numero delle ore
di lezione, argomenti e individuazione dei Docenti
QUADRI TECNICI 2016– SETTORE FUORISTRADA
Si riporta il testo del Comunicato N. 021 del 3 giugno 2015 inerente i quadri tecnici del Settore
Fuoristrada 2016Al fine di sensibilizzare le società all’aggiornamento dei loro tecnici, si ricorda
che, come riportato nella Norme Attuative del settore Fuoristrada attualmente in vigore, dal 2016 i
Quadri Tecnici societari prevedono:Per tesserare atleti delle categorie:
- Giovanissimi:

Maestro MTB 1° livello o Direttore Sportivo di 1° livello.

- Esordienti/Allievi M/F:

Maestro MTB 2° livello o Direttore Sportivo di 2° livello.

- Juniores/Under23/Elite M/F: Maestro MTB 2° livello o Direttore Sportivo di 3° livello
Tali atleti potranno indifferentemente gareggiare nel Fuoristrada e su strada, senza limitazioni.
CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI DI GARA REGIONALI FCI
La Commissione Regionale Giudici di Gara, in collaborazione con il Centro Studi della FCI ed il
Comitato Regionale Emiliano Romagnolo della FCI, intendono organizzare un corso di formazione
per Giudici di Gara di ciclismo, da svolgersi nel prossimo autunno.
Il corso di formazione consiste nella preparazione all’esame finale, che porta alla qualifica di Giudice
di Gara Regionale per le specialità di Strada, Pista, Paraciclismo, Fuoristrada, BMX, Amatoriali e
tutte le altre discipline racchiuse all’interno della Federazione Ciclistica Italiana.
Le lezioni saranno svolte da docenti formati dal Centro Studi della FCI, i quali relazioneranno sui
regolamenti di ogni disciplina, sullo Statuto, sulle Norme Attuative, oltre all’apprendimento del
controllo tecnico disciplinare durante una competizione ciclistica.
I Giudici di Gara regionali, una volta superato l’esame finale, potranno svolgere attività in tutto il
territorio regionale, in tutte le specialità e in tutte le categorie: dai Giovanissimi fino alla categoria
superiore Elite- Under 23.
E’ una iniziativa per tutti coloro (uomini e donne) che avendo la passione per il ciclismo desiderano
spendersi per il suo corretto e regolare svolgimento, col piacere di vivere in diretta le fasi della
competizione.
Raggiunto il numero minimo delle adesioni richieste, verrà data comunicazione del calendario
effettivo del corso, dei suoi orari e della sede di svolgimento, con l’esame finale che dovrebbe
effettuarsi in una domenica di fine novembre o di inizio dicembre.
Per dare la propria adesione è sufficiente inviare una mail a crggemiliaromagna@libero.it e per conoscenza
a segreteria.consiglio@creronline.com, indicando nome e cognome del candidato, la propria residenza, data
di nascita e recapiti telefonici ed email. Effettuato con esito positivo l’esame occorrerà integrare la
documentazione con il titolo di studio e il certificato di idoneità fisica.
Le adesioni saranno accolte previo accertamento dei requisiti stabiliti dal R.T.G.G.
Il corso sarà completamente gratuito.
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CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO AI SERVIZI TECNICI IN CORSA
Si comunica che il Comitato Regionale Emilia Romagna in collaborazione con il Settore Studi
Nazionale e la C.N.D.C.S. è intenzionato a programmare un corso per A.S.T.C. Saranno ammessi
alla frequenza del corso coloro i quali siano in possesso dei requisiti richiesti di seguito indicati:
1. non aver subìto alcuna sospensione superiore a 6 mesi, comminata da qualsiasi organizzazione
antidoping e per qualunque violazione di qualsiasi regolamento antidoping;
2. Età compresa fra i 18 anni e i 60 anni;
3. Possesso della patente B o superiore;
4. Cittadinanza italiana;
5. diploma di scuola media inferiore;
6. versamento della relativa quota di iscrizione;
7. che dimostrino di aver svolto in modo continuativo funzioni di conducenti di mezzi tecnici, nei due
anni precedenti e ad almeno dieci competizioni ciclistiche. Detta esperienza deve essere comprovata
attraverso un’attestazione su carta intestata resa dal legale rappresentante della società sportiva o
dell'associazione presso la quale ha prestato l'attività.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Pertanto, per una migliore pianificazione del corso stesso, si invitano tutte le persone interessate a
comunicare entro il 30 novembre p.v. alla Segreteria del Comitato (fax 051/372656 –
emilia@federciclismo.it) la propria adesione.
Il corso avrà una durata di 6 ore; è prevista una quota di iscrizione al corso pari ad € 40,00. Il
programma dettagliato del corso con le modalità di pagamento della quota d’iscrizione saranno
comunicati in seguito. Resta inteso che il corso verrà attivato solo se si raggiunge un adeguato numero
di partecipanti. Si precisa che il corso rappresenta una opportunità di formazione personale,
nell’ambito delle iniziative promosse a favore della sicurezza, senza nessun obbligo, anche futuro,
per le Società organizzatrici.
ANNULLAMENTO CORSO DI FORMAZIONE ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO
ALLE SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) SAN LAZZARO DI SAVENA 15 NOVEMBRE
2015.
L’ASD Cicloclub Estense comunica l’annullamento del corso di formazione per Addetti Segnalazione
Aggiuntive (ASA) del 15 novembre p.v. a San Lazzaro di Savena (BO) Circolo Centro Tonelli – località Mura
S. Carlo – Via Galletta 42.

ANNULLAMENTO CORSO PER IL RINNOVO ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO
ALLE SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) SAN LAZZARO DI SAVENA 15 NOVEMBRE
2015.
L’ASD Cicloclub Estense comunica l’annullamento del corso di aggiornamento per Addetti
Segnalazione Aggiuntive (ASA) del 15 novembre p.v. a San Lazzaro di Savena (BO) Circolo Centro Tonelli
– località Mura S. Carlo – Via Galletta 42 .

CORSO DI FORMAZIONE ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) MIRANDOLA (MO) 22 NOVEMBRE 2015.
L’ASD Cicloclub Estense con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale Emilia
Romagna della FCI, indice un corso di formazione per Addetti Segnalazione Aggiuntive (ASA). Il corso
si svolgerà il 22 novembre p.v. a Mirandola (MO) presso l’AEOP viale Gramsci 94 dalle ore 9 alle ore 18,30.
Le iscrizioni vanno inviate entro il 12 novembre p.v. al fax 0532/978982 e/o mail
cicloclub@cicloclubestense.it. Per informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi 338/9906284 – 337/590623.
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PER IL RINNOVO ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE SEGNALAZIONI
AGGIUNTIVE) MIRANDOLA (MO) 22 NOVEMBRE 2015.
L’ASD Cicloclub Estense con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale Emilia
Romagna della FCI, indice un corso di aggiornamento per Addetti Segnalazione Aggiuntive (ASA). Il
corso si svolgerà il 22 novembre p.v. a Mirandola (MO) presso l’AEOP viale Gramsci 94 dalle ore 9 alle ore
15. Le iscrizioni vanno inviate entro il 12 novembre p.v. al fax 0532/978982 e/o mail
cicloclub@cicloclubestense.it. Per informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi 338/9906284 – 337/590623.

CORSO DI FORMAZIONE ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) RIMINI 28 NOVEMBRE 2015
L’ASD Cicloclub Estense con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale Emilia
Romagna della FCI, indice un corso di formazione per Addetti Segnalazione Aggiuntive (ASA). Il corso
si svolgerà il 28 novembre p.v. a Rimini presso la sede del Coordinamento della Protezione Civile in Via
Ungheria 1 dalle ore 9 alle ore 18,40. Le iscrizioni vanno inviate entro il 20 novembre p.v. al fax 0532/978982
e/o mail cicloclub@cicloclubestense.it. Per informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi 338/9906284 –
337/590623.

CORSO PER IL RINNOVO ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) RIMINI 28 NOVEMBRE 2015
L’ASD Cicloclub Estense con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale Emilia
Romagna della FCI, indice un corso di aggiornamento per Addetti Segnalazione Aggiuntive (ASA). Il
corso si svolgerà il 28 novembre p.v. a Rimini presso la sede del Coordinamento della Protezione Civile in Via
Ungheria 1 dalle ore 9 alle ore 15. Le iscrizioni vanno inviate entro il 10 novembre p.v. al fax 0532/978982
e/o mail cicloclub@cicloclubestense.it. Per informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi 338/9906284 –
337/590623.

CORSO DI FORMAZIONE ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) PONTELAGOSCURO (FE) 19 DICEMBRE 2015
L’ASD Cicloclub Estense con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale Emilia
Romagna della FCI, indice un corso di formazione per Addetti Segnalazione Aggiuntive (ASA). Il corso
si svolgerà il 19 dicembre p.v. a Pontelagoscuro (FE) presso la sede della ASD Canottieri – Via della
Ricostruzione 121 dalle ore 9,00 alle ore 18,30. Le iscrizioni vanno inviate entro il 13 dicembre p.v. al fax
0532/978982 e/o mail cicloclub@cicloclubestense.it. Per informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi
338/9906284 – 337/590623.

CORSO PER IL RINNOVO ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) PONTELAGOSCURO (FE) 19 DICEMBRE 2015
L’ASD Cicloclub Estense con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale Emilia
Romagna della FCI, indice un corso di aggiornamento per Addetti Segnalazione Aggiuntive (ASA). Il
corso si svolgerà il 19 dicembre p.v. a Pontelagoscuro (FE) presso la sede della ASD Canottieri – Via della
Ricostruzione 121 dalle ore 9,00 alle ore 15,00. Le iscrizioni vanno inviate entro il 10 novembre p.v. al fax
0532/978982 e/o mail cicloclub@cicloclubestense.it. Per informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi
338/9906284 – 337/590623.

Il Presidente
Davide Balboni
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