COMUNICATO NR. 59 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 19 NOVEMBRE 2015
7° EDIZIONE FESTA DELLE STELLE
Il Presidente, unitamente al Consiglio Regionale, ringrazia quanti hanno partecipato alla 7 edizione
della Festa delle Stelle dell’Emilia Romagna rinnovando i complimenti agli atleti, agli organizzatori
e alle società tutte per i brillanti risultati ottenuti e per l’impegno comunque profuso. Un
ringraziamento particolare ai graditi ospiti intervenuti e a coloro che hanno fattivamente collaborato
alla perfetta riuscita della manifestazione con competenza e professionalità.
VIDEO FESTA DELLE STELLE
Il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna comunica che al seguente indirizzo
https://youtu.be/2tje3_gv7Ek oppure nel sito www.creronline.com è possibile visionare il video della
festa “Le stelle dell’Emilia Romagna”.
PREMIAZIONE CHALLANGE CICLOCROSS 2015
La premiazione della Challange Rosa 2015 quest'anno avverrà in territorio marchigiano. Il
ritrovo è fissato per domenica 6 dicembre p.v. alle ore 10,00 presso la sede della Società ASD
Fontespina2000 (via Saragat snc– Centro Commerciale – primo piano) loc. Fontespina di
Civitanova Marche (MC). La sede della premiazione è raggiungibile percorrendo la SS 16
dall’uscita A14 Loreto –Porto Recanati. Per chi dovesse percorrere la A14 proveniendo da sud in
direzione Ancona l’uscita consigliata è Civitanova Marche Macerata.Al termine della manifestazione
dirigenti ed atlete potranno consumare il pranzo presso il Ristorante “Giallo Ocra”, nelle immediate
vicinanze, al costo convenzionato di 12,00 euro.L'elenco delle classifiche finali sono pubblicate sul
sito www.challangerosa.it.Per una migliore organizzazione gli interessati dovranno confermare la
loro presenza, ed eventualmente prenotarsi per il momento conviviale, inviando una mail a
emilia@federciclismo.it entro e non oltre venerdì 27 novembre p.v.
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI MEETING REGIONALI GIOVANISSIMI 2016
In base alle indicazioni del Consiglio Regionale viene indetto un bando per l’assegnazione dei
Meeting Regionali Giovanissimi 2016 per tutte le attività previste dalla categoria: strada, fuoristrada,
abilità e velocità. I Comitati Provinciali e tutte le Società dell’Emilia Romagna (anche in Consorzio)
potranno proporre l’organizzazione di un MEETING REGIONALE sul proprio territorio, in data
libera, tenendo conto che il MEETING NAZIONALE GIOVANISSIMI si disputerà ad Alba (CN)
dal 24 al 26 Giugno 2016.Le prove di resistenza (strada e fuoristrada) è preferibile effettuarle nella
prima parte del mese di Giugno, evitando possibilmente il periodo delle cerimonie religiose
(generalmente le domeniche di Maggio) mentre saranno scartate le richieste dei mesi di Aprile ed
Agosto.Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre il 31/12/2015 per poter procedere
successivamente alla definizione del Calendario Regionale di tutte le restanti manifestazioni che non
dovranno essere concomitanti con i MEETING definiti.Le proposte dovranno pervenire corredate di
adeguate informazioni sui luoghi di svolgimento, planimetrie dei circuiti, presunti orari, servizi
pubblici in loco, servizi accessori e tutto quanto possa essere utile alla scelta del luogo idoneo alle
manifestazioni in oggetto.
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., il 7 dicembre e dal 23 dicembre 2015 al 3 gennaio 2016 compresi. Gli uffici
riapriranno regolarmente lunedì 4 gennaio 2016.
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SETTORE AMATORIALE
Si ricorda alle società organizzatrici di gare o manifestazioni amatoriali e cicloturistiche (fondo,
granfondo, raduni ,gare in linea) di trasmettere il regolamento speciale di gara alla Commissione
Amatoriale Regionale per l'approvazione prima della pubblicazione (come sancito dall'articolo 29
del Regolamento Tecnico e 1.4.01 delle Norme Attuative) inviandolo a grazianobertozzi@virgilio.it.
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.
AGGIORNAMENTO DIRETTORI SPORTIVI E MAESTRI DI MTB
Si porta a conoscenza di tutte le Società e di quanti fossero interessati che il Consiglio Regionale, in
collaborazione con il Settore Studi Nazionale ha approvato l’organizzazione del corso di
Aggiornamento per DIRETTORI SPORTIVI T1, T2, T3, MM e B2 che si svolgerà il 20 dicembre
p.v. a BOLOGNA c/o Circolo Benassi viale Cavina, 4. Chi fosse interessato è invitato a dare la
propria adesione attraverso il modulo di iscrizione reperibile sul sito CRER 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 PER DIRETTORI SPORTIVI
DIRETTORI SPORTIVI T2 (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
CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORI DI CORSA
Si comunica che il settore studi del Consiglio Regionale, in collaborazione con la Commissione
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
CORSO DI AGGIORNAMENTO DIRETTORI DI CORSA
Si informano le società e le persone interessate che verrà organizzato a Bologna presso la sala
convegni del Campeggio Bologna Via Romita 12/4 un Corso (4 ore) per l’aggiornamento, con
validità biennale, per Direttori di Corsa Regionali e Internazionali
il giorno 13 dicembre
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dalle ore 9.00 alle 13.00 Quota di iscrizione € 25,00. Le adesioni dovranno pervenire entro e non
oltre il 3 dicembre p.v. al Comitato Regionale Emilia Romagna FCI – Via P.Tibaldi 17 - 40129
Bologna (fax 051/372656 – email: emilia@federciclismo.it), sull’apposita scheda reperibile sul sito
del Comitato Regionale. Il pagamento dovrà avvenire SOLO a mezzo bonifico bancario sul c/c del
Comitato Regionale Emilia: Romagna c/o Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia nr. 4 IT24C0100502404000000014603. Per ogni ulteriore informazione si può consultare il sito
www.federciclismo.it – selezionando la voce Direttori di Corsa – Moto staffette – Scorte Tecniche.
Si prevede, inoltre, un incontro, facoltativo, nel pomeriggio dello stesso giorno dalle ore 14.00 alle
ore 16.30 al quale saranno invitati i Giudici, i Direttori di Corsa e gli Operatori di Radio Informazione
per individuare una linea operativa comune e concordata. E’ possibile pranzare in loco con € 15,00
circa nel ristorante adiacente alla sala convegni previa prenotazione da effettuarsi al mattino.Per
raggiungere il Campeggio occorre uscire dall'autostrada al Casello Fiera e seguire le indicazioni
Campeggio Bologna, dalla tangenziale uscita n° 8 oppure 8 Bis per chi viene da Forlì e seguire le
indicazioni Campeggio Bologna.
COMMISSIONE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA
Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che il settore studi del Comitato Regionale, in
collaborazione con la Commissioni Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza, intende organizzare:
un CORSO DI FORMAZIONE PER MOTOSTAFFETTE E SCORTE TECNICHE .
Chi fosse interessato è invitato a dare la propria adesione entro il 20 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 ADDETTO AI SERVIZI TECNICI IN CORSA
Si comunica che il Comitato Regionale Emilia Romagna in collaborazione con il Settore Studi
Regionale e la C.R.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. Età compresa fra i 18 anni e i 60 anni;
2. Possesso della patente B o superiore;
3. Cittadinanza italiana;
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4. diploma di scuola media inferiore;
5. versamento della relativa quota di iscrizione;
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 a seguire prova d’esame; 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.
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) MIRANDOLA (MO) 29 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 29 novembre p.v. a Mirandola (MO) presso l’AEOP viale Gramsci 94 dalle ore
9 alle ore 18,40. Le iscrizioni vanno inviate entro il 18 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 PER IL RINNOVO ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO
ALLE SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) MIRANDOLA (MO) 29 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 29 novembre p.v. a Mirandola (MO) presso l’AEOP viale Gramsci 94 dalle ore
9 alle ore 15. Le iscrizioni vanno inviate entro il 18 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
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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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