COMUNICATO NR. 44 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 13 OTTOBRE 2016
CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO ALLENATORE CATEGORIE
AGONISTICHE GIOVANILI (SECONDO LIVELLO) OTTOBRE/NOVEMBRE 2016.
Si porta a conoscenza degli interessati che il CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORI
SPORTIVI DI 2^ LIVELLO avrà luogo, qualora raggiunto il numero minimo di adesioni, a partire
dal 15 ottobre p.v..
Il corso avrà luogo a Modena c/o CONI (Viale dello Sport 25 – Modena) nelle
seguenti
date:
15,16,22,23,29 ottobre 1, 13, 26 novembre pp.vv. con orario di massima dalle ore 9.00 alle 19.00 con
pausa pranzo di 1 ora.
Il programma dettagliato verrà inviato a tutti gli iscritti che avranno completato l’adesione, con il
versamento della quota di partecipazione (€ 290,00 + € 10,00 di diritti di segreteria per l’esame) e la
scheda di iscrizione completa di tutti i dati richiesti, entro il 7 ottobre p.v.
Verranno comunicate, inoltre, le disponibilità di pernottamento e dei pasti con strutture
convenzionate.
Il rinvio della data di inizio (ipotizzata per l’ 8 ottobre p.v.) è dovuto alla modifica dei programmi del
corso comunicati a questa segreteria il 16 settembre ed alla necessità di acquisire anche la circolare
operativa relativa a detta modifica.
CENTRO STUDI
Si informa che il Centro Studi ha indetto un corso di formazione di 3° livello a Salsomaggiore dal 28
ottobre al 20 novembre 2016
Tutti i riferimenti, le scadenze ed i dettagli per l’iscrizione sono pubblicati nelle pagine dedicate ai
corsi, nel calendario FCI http://www.federciclismo.it/it/course/?year=2016.
CORSO DIRETTORI DI CORSA E GIUDICI DI GARA
Il Consiglio Regionale FCI, visto l’incremento di manifestazioni sul territorio con conseguente
impegno di tutte le figure specifiche che in esse sono presenti, intende organizzare nel prossimo
autunno/inverno un corso per Direttori di Corsa ed un corso per Giudici di Gara Le società sono
invitate, al loro interno, tra i propri sostenitori e/ ex- atleti, ad individuare e coinvolgere quanti
potrebbero portare, attraverso ruoli così specifici, un fattivo contributo alla propria attività. Ogni
informazione più dettagliata potrà essere richiesta al numero 3476359283 oppure
a
segreteria.consiglio@creronline.com
PRESTITO TEMPORANEO 2016/2017
Il prestito temporaneo potrà essere concesso esclusivamente ai tesserati per la stagione 2016 a partire
dal 15 settembre ai quali verrà rilasciata apposita tessera 2016 con proroga della validità al 10 febbraio
2017. Il tesserato sarà obbligato a correre tutta la stagione ciclocross con la nuova società.
TIPOLOGIE DI PRESTITO:
- TIPOLOGIA DI PRESTITO N.1:
Atleta tesserato nel 2016 con la Società A, vuole svolgere la stagione di ciclocross con la Società B.
- TIPOLOGIA DI PRESTITO N.2:
Atleta tesserato nel 2016 con la Società A, richiede il trasferimento alla Società B per la nuova
stagione 2017 ma vuole terminare la stagione di ciclocross con la Società A.
I criteri necessari per accedere alla tipologia di prestito n.2 sono i seguenti:
all’atto della richiesta di prestito le due società devono entrambe aver rinnovato l’affiliazione 2017;
l’atleta deve essere stato trasferito tramite nulla osta informatico e tesserato dalla nuova società
(2017);
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l'atleta deve farsi autorizzare dal Settore Fuoristrada Nazionale (fuoristrada@federciclismo.it).
NON È AMMESSO IL PRESTITO TEMPORANEO PER LE CATEGORIE GIOVANISSIMI ED
AMATORIALI.
MODALITÀ DI INVIO DELLE RICHIESTE:
La richiesta dovrà essere inviata al Comitato Regionale presso cui è affiliata la società titolare del
tesseramento. Il trasferimento dovrà essere espressamente autorizzato dalla società titolare del
tesseramento in corso e dalla società per la quale l’atleta svolgerà l’attività di ciclocross in prestito.
Secondo quanto disposto dalle norme attuative per il ciclocross 2017 il trasferimento in prestito per
le categorie esordienti ed allievi deve essere espressamente autorizzato dal Comitato Regionale di
appartenenza.
IN CASO DI TIPOLOGIA DI PRESTITO N.2 la richiesta deve essere corredata di autorizzazione
del Settore Fuoristrada Nazionale.
PER I COMITATI
Il Comitato Regionale che riceve la richiesta, verificata l’autorizzazione, chiederà all’ufficio
tesseramento centrale di operare l’apposita procedura informatica di spostamento. Nel caso in cui si
tratti di trasferimento fuori regione, il Comitato Regionale dovrà inoltrare per conoscenza tale
richiesta al CR della società presso la quale l’atleta viene trasferito temporaneamente.
L’ufficio tesseramento provvederà al trasferimento temporaneo del tesserato ed emetterà una tessera
provvisoria indicante la nuova società.
ATTIVITA’ SU PISTA
In considerazione dell’attività invernale su pista e vista la particolare importanza che questa attività
riveste nell'ambito della programmazione tecnica federale, si autorizzano gli atleti eventualmente in
prestito temporaneo per il ciclocross a partecipare alla suddetta attività su pista previo consenso della
società titolare del prestito.
Tale
autorizzazione
dovrà
essere
fatta
pervenire
al
Comitato
regionale.
TERMINE DEL PRESTITO
Al termine dell’attività (10 febbraio 2017) l’ufficio tesseramento annullerà il trasferimento e riporterà
il tesserato alla società titolare.
Potrà essere richiesta l’interruzione del prestito ed il reintegro nella società titolare del tesseramento
anche prima della scadenza del termine. In questo caso però non sarà possibile per l’atleta svolgere
attività di ciclocross.
E’ vietato svolgere contemporaneamente all’attività ciclocross con la società in prestito anche altra
attività con la società originaria.
N.B. Nel caso in cui un prestito debba trasformarsi in cessione definitiva dell’atleta per la stagione
2016 sarà comunque necessario effettuare:
La procedura di conclusione del prestito con il conseguente rientro in società
La procedura di concessione del nulla osta. Eventuali tessere rilasciate in maniera difforme a tale
procedura verranno annullate e le società che avessero tesserato l’atleta in prestito senza la regolare
procedura di rilascio nulla osta da parte della società cedente verranno denunciate agli organi di
giustizia federali.
Determinazione del collegio elettorale di appartenenza per le assemblee provinciali:
Gli atleti con diritto a voto in prestito temporaneo dovranno votare nell’assemblea della provincia di
appartenenza della società titolare del tesseramento 2016.
CALENDARIO ATTIVITA’ FUORISTRADA 2017
Il settore fuoristrada dell’Emilia Romagna chiede alle società interessate di inoltrare al comitato
regionale all’indirizzo mail: emilia@federciclismo.it, entro e non oltre il 1 dicembre p.v. la data, il
luogo e la tipologia delle manifestazioni di fuoristrada da inserire nel calendario 2017 (Marathon ,
Granfondo, Enduro, Downhill).
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STRUTTURA TECNICA REGIONALE – CLASSIFICA DI RENDIMENTO
Si comunica a tutte le Società che è stato confermato il regolamento per la Classifica di Rendimento
degli Atleti tesserati per le Società Emiliano-Romagnole “Memorial Nicotti”. E’ prevista
l’assegnazione dei punteggi relativi a tutte le gare organizzate in Regione e di quelle Extra –Regionali
se pervenute su modulistica ufficiale FCI (ordine d’arrivo) entro e non oltre il 31 ottobre 2016.
Si precisa che la tabella di assegnazione dei punteggi è consultabile nel sito www.creronline.com.

SCADENZA TESSERAMENTO ANNO 2016
Si ricorda che il 15 Ottobre scade il termine ultimo per il tesseramento anno 2016. Pertanto si
sollecitano le Società che hanno in sospeso pratiche relative al tesseramento di Atleti, Tecnici,
Dirigenti e altre figure societarie, a completare tutta la procedura prevista sul sistema informatico con
urgenza.
Si invita nuovamente a regolarizzare il tutto in tempo utile poiché dopo il 15 Ottobre il sistema non
consentirà più la validazione di tesseramenti. Per eventuali ulteriori notizie, contattare la Segreteria di
questo C.R
Le procedure di affiliazione e tesseramento per la stagione 2017 apriranno, come di consuetudine,
nei primi giorni del mese di novembre.
Ricordiamo inoltre che l’affiliazione e il tesseramento 2016 ha validità fino al 31 dicembre 2016 e
che le affiliazioni ed i tesseramenti 2017 avranno validità a partire dal 1 gennaio 2017.
CORSO DI FORMAZIONE ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) PONTELAGOSCURO (FE) 12 NOVEMBRE 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 12 novembre p.v. a Pontelagoscuro (FE) c/o sede Canottieri Via Della Ricostruzione 121 - dalle
ore 9 alle ore 18,30. Le iscrizioni vanno inviate entro il 9 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) PONTELAGOSCURO (FE) 12 NOVEMBRE 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 12 novembre p.v. a Pontelagoscuro (FE) c/o sede Canottieri Via Della Ricostruzione 121
- dalle ore 9 alle ore 15,00. Le iscrizioni vanno inviate entro 9 novembre p.v. al fax 0532/978982 e/o mail
cicloclub@cicloclubestense.it. Per informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi 338/9906284 – 337/590623.

CALENDARIO FUORISTRADA
Inserimento circuito “Il Romagnolo”
Si riporta il Calendario circuito “Il Romagnolo” modificato rispetto a quanto già pubblicato:
Il 16/10/2016 a Cotignola (RA) organizzato da ASD Dorobike Team - Crosscountry
Il 23/10/2016 a Fognano (RA) organizzato da ASD Dorobike Team – Crosscountry
Il 13/11/2016 a Filetto (RA) organizzato da ASD Dorobike Team – Crosscountry
Il 27/11/2016 a Castel Bolognese (RA) organizzato da ASD Dorobike Team – Crosscountry
Il 11/12/2016 a Piangipane (RA) organizzato da ASD Dorobike Team – Crosscountry
Il 15/01/2017 a Castrocaro Terme (FC) organizzato da ASD Dorobike Team – Crosscountry.
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Il Presidente
Davide Balboni
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