COMUNICATO NR. 21 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 28 APRILE 2016
CHIUSURA ANTICIPATA DELLE ISCRIZIONI
Si invitano le Società che organizzano manifestazioni agonistiche e giovanili a rispettare il limite
regolamentare previsto per la chiusura delle iscrizioni alle proprie manifestazioni.
Le norme che regolamentano la chiusura iscrizione per le manifestazioni regionali per le varie
categorie prevedono
·
·
·

per i Giovanissimi – 48 ore prima della gara (art 10 del Regolamento Tecnico 2016)
per le categorie Esordienti e Allievi – 2 giorni prima della partenza (art. 3.3.1 delle Norme
attrattive 2016)
per le categorie Juniores e oltre – 2 giorni prima della partenza (art. 4.1.2 delle Norme
attrattive 2016)

Il rispetto del dettato normativo oltre a evitare squilibri, resta un atto dovuto ed un diritto delle
Società partecipanti che intendano con la propria partecipazione onorare le manifestazioni in
calendario. La chiusura anticipata prima di quanto previsto, potrà essere concessa dagli organi
competenti solo per complessi ed insormontabili problemi organizzativi ampiamente motivati.
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.
1° BANDO PER PREPARATORE FISICO DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA
ITALIANA 2016
Si informa che è stato pubblicato il 1° Bando per Preparatore Fisico della Federazione Ciclistica
Italiana
2016
che
potrete
trovare
nella
seguente
pagina
http://www.federciclismo.it/it/infopage/bando-corso-per-preparatori-fisici-della-fci/77ee3873-92ec4550-a2c5-0fa6215bbe54/
I requisiti richiesti per l’ammissione sono:
a) essere maggiorenni (18 anni già compiuti) entro la scadenza della presentazione della domanda;
b) non aver subìto squalifiche per doping né come atleta né come tecnico;
c)
possedere titolo certificato di diploma ISEF, Laurea in Scienze Motorie o Maestro dello Sport;
d)
possedere la qualifica di Tecnico Allenatore Categorie Internazionali – 3° livello (ex T3 e B3)
documentata ed in regola con gli aggiornamenti previsti;
e) possedere la cittadinanza in un Paese dell’Unione Europea.

CORSO DI FORMAZIONE ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 15 MAGGIO 2016
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 15 maggio p.v. a San Giovanni in Marignano – c/o la sala Consigliare del Municipio - dalle ore
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9 alle ore 18,40. Le iscrizioni vanno inviate entro il 10 maggio 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) SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 15 MAGGIO 2016
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 15 maggio p.v. a San Giovanni in Marignano – c/o la sala Consigliare del Municipio - dalle
ore 9 alle ore 14,30. Le iscrizioni vanno inviate entro il 10 maggio p.v. al fax 0532/978982 e/o mail
cicloclub@cicloclubestense.it. Per informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi 338/9906284 – 337/590623.

CALENDARIO STRADA
VARIAZIONE DATA
Dal 17/09/2016 al 15/09/2016 a Russi (RA) organizzata da U.C. Russi – Tipo Pista
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 22/05/2016 a Felino (PR) organizzata da Team La Verde – Gioco Ciclismo
Il 7/8/2016 a Bedonia (PR) organizzata da G.S. Parmense – Strada
Il 7/8/2016 a Riolo Terme (RA) organizzata da U.S.C. Castel Bolognese – Strada

Il Presidente
Davide Balboni
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