COMUNICATO NR. 14 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 31 MARZO 2016
NUOVA SEDE COMITATO REGIONALE
Con la presente si comunica che in seguito al trasferimento presso la nuova sede, l’indirizzo del
COMITATO REGIONALE FCI è cambiato. Vi chiediamo di aggiornare la vostra rubrica.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA F.C.I.
c/o PALAZZO CONI
Via Trattati Comunitari Europei nr. 7
40127 Bologna
Tel. 051/372958 – fax 051/372656 – 335/5320083
emilia@federciclismo.it
Quartiere San Donato (vicino al Centro Commerciale Meraville)
Zona CAAB
Uscita tangenziale Fiera NR. 8/BIS per coloro che vengono da Modena
Uscita tangenziale San Donato NR. 9 per coloro che vengono da Ravenna
TESSERAMENTO 2016
Si ricorda che l’inserimento della fotografia nella procedura telematica di tesseramento è condizione
obbligatoria per la validazione ed il rilascio della tessera.
Le schede carenti della foto del tesserato saranno necessariamente accantonate in attesa
dell’inserimento della suddetta foto.
Si prega di tenere buona nota della presente che causa al momento un intasamento nel rilascio delle
singole tessere.
CONSORZIO SOCIETA’ CICLISTICHE ROMAGNOLE – CORSO UTILIZZO
DEFIBRILLATORE
Il Consorzio delle Società Ciclistiche Romagnole è intenzionato ad organizzare un imminente corso
di Blsd (abilitazione al defibrillatore) riservato al personale laico (direttori sportivi, dirigenti e
accompagnatori) dello società ciclistiche nostre affiliate. Il corso, della durata di 5 ore, si effettuerà
nei locali del Velodromo da istruttori abilitati Irc. nella giornata del sabato con orario 8.30/13.30 in
data da definirsi, comunque nel mese di maggio. Il costo dovrebbe aggirarsi attorno ai 60 euro a
partecipante (compreso di manuale), da pagare al momento dell'iscrizione (in modalità e modo da
definirsi e che comunque sarà comunicato prima dell'inizio del corso). Si chiede pertanto alle
società interessate a partecipare una mail di adesione entro il giorno 04/04/2016, comunicando il
numero di persone ed un recapito telefonico per comunicazioni in via breve.
Si segnala che il numero minimo necessario per organizzare il corso è di 12 unità.
Per eventuali informazioni rivolgersi al sig. Tardozzi Fausto (3315788282)

CALENDARIO CICLOTURISTICO
Inserimento
Il 26/06/2016 a Forlimpopoli (FC) organizzata da ASD Artusianabike – raduno cicloturistico

Il Presidente
Davide Balboni
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