COMUNICATO NR. 4 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
28 GENNAIO 2015
TRASFERIMENTO UFFICI DEL COMITATO REGIONALE
Si porta a conoscenza delle Società e di tutti gli interessati che a partire del 10 febbraio p.v., a causa
del trasferimento degli uffici del CRER dall’attuale sede di Via Tibaldi alla nuova sede di via Trattati
Comunitari Europei (sede del CONI regionale), gli uffici resteranno chiusi per qualche giorno, mentre
saranno disattivate le linee telefoniche e internet per una decina di giorni.
Vista la scadenza del 28 febbraio 2016 per provvedere al rinnovo di affiliazione e tesseramenti, si
invitano coloro che non avessero già provveduto a farlo ad anticipare il prima possibile gli
adempimenti previsti dalle normative federali. In caso di effettive urgenze si potrà contattare la
segreteria tramite la mail segreteria.consiglio@creronline.com o il cellulare 335/5320083.
COMMISSIONE GIOVANISSIMI
Si porta a conoscenza di tutte le società e di quanti fossero interessati che dalle ore 14,00 alle ore
18,00 di sabato 6 febbraio p.v. a Bologna presso la nuova sede del CONI regionale, via Trattati
Comunitari Europei, 7 (Zona Meraville) si terrà un convegno avente per tema “Il ciclismo a misura
di bambino - la multidisciplinarità: perché, quando, come” con relatore il Prof. Paolo Aprilini,
Coordinatore dei Corsi del Settore Studi Nazionale della F.C.I. Il programma dettagliato verrà inviato
alle società e pubblicato sul sito del CRER nei prossimi giorni.
CALENDARIO ATTIVITA’ CICLOTURISTICA E AMATORIALE 2016
Al fine di poter consentire alla Struttura Cicloturistica Regionale di elaborare il calendario regionale
2016, 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 25 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 nel periodo compreso tra la prima domenica di marzo
e la prima domenica di settembre. 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
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.
CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORI SPORTIVI TA2
Si porta a conoscenza di tutte le Società che il CORSO DI FORMAZIONE UNIFICATO PER
DIRETTORI SPORTIVI TA2 (Secondo livello) già previsto per i mesi di gennaio/febbraio in
accordo con il Centro Studi Nazionale è stato posticipato alla seconda metà di febbraio
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.
Costo del corso: € 290,00 da versare tramite bonifico bancario sul c/c del Comitato Regionale Emilia
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Romagna c/o Banca Nazionale del Lavoro - agenzia nr. 4 - IT24C0100502404000000014603 entro
il 10 gennaio 2016
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 per quanto
riguarda numero delle ore di lezione, argomenti e individuazione dei Docenti, approvate dal
Consiglio Federale del 30 ottobre u.s.
DIRETTORI SPORTIVI T3 (Terzo livello)
Si comunica a tutti gli interessati che, come da accordi presi in sede di corsi di formazione precedenti,
è previsto per l’autunno 2016, organizzato dal Settore Studi Nazionale in collaborazione con il
Comitato Regionale, un corso di formazione per direttori sportivi di 3 ° livello secondo le nuove
normative nella sede di Salsomaggiore Terme. Seguiranno ulteriori dettagli e informazioni.
Il Presidente
Davide Balboni
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