COMUNICATO NR. 45 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 20 OTTOBRE 2016
FESTA "LE STELLE DELL'EMILIA ROMAGNA edizione 2016"
Il CRER organizzerà sabato 3 Dicembre p.v. a Bologna c/o il Coni Regionale Emilia Romagna
Palazzo delle Federazioni (via Trattati Comunitari Europei, 7) alle ore 16,30, la 8° Festa "Le Stelle
dell'Emilia Romagna". La serata prevederà un piacevole susseguirsi di incontri e premiazioni che
riconosceranno le eccellenze del movimento ciclistico emiliano-romagnolo in tutti i vari settori
(organizzativo, agonistico, ciclo-amatoriale, giovanile, tecnico ecc.). La serata vedrà come momento
importante della manifestazione l'assegnazione del 8° premio “Fair Play” Emilia Romagna assegnato
quest’anno a Marino Amadori per la sua carriera professionistica e quale Commissario Tecnico, tra
i più apprezzati dal mondo delle due ruote. La manifestazione di quest’anno conclude il quadriennio
del direttivo regionale, le cui elezioni sono previste il 18 dicembre p.v. Per la buona riuscita della
serata è indispensabile dare la propria conferma di partecipazione agli uffici del C.R.E.R (n.tel.
051372958 n.fax 051372656 email emilia@federciclismo.it).
CENTRO STUDI – 12° MEETING TECNICO DEI DIRETTORI SPORTIVI
Si comunica che la Federazione Ciclistica Italiana - Settore Studi, sabato 12 novembre 2016,
organizzerà a Salsomaggiore Terme presso il Centro Termale “Il Baistrocchi”, il 12° Meeting Tecnico
dei Direttori Sportivi. L’evento di sabato 12 novembre si propone ancora una volta quale occasione
di incontro e formazione per i tecnici del dilettantismo italiano specializzati nelle varie discipline; gli
argomenti affrontati durante la giornata di lavoro saranno molti e proprio in virtù dell'importanza e
dell'attualità delle tematiche trattate, il Meeting si presenta come un momento altamente qualificante
per le figure professionali del ciclismo che saranno coinvolte. Per poter partecipare agli eventi previsti
è necessario compilare ed inviare la scheda di iscrizione e la certificazione di avvenuto pagamento,
secondo le istruzioni di seguito riportate. La partecipazione agli eventi del giorno 12 novembre è
valida ai fini dell’aggiornamento biennale della qualifica per tutte le categorie ed è certificata
attraverso le firme sull’apposito registro.Per una maggiore efficacia didattica, si precisa che saranno
accettate
le prime 70 adesioni per la Categoria “Tecnico di 3° livello”
le prime 35 adesioni per la categoria “Tecnico di 2° livello”
le prime 25 adesioni per la categorie “Tecnico di 1° livello”.
L’incontro si svolgerà a Salsomaggiore Terme presso il Centro Termale “Il Baistrocchi”, in Viale
Matteotti, 31 a Salsomaggiore Terme (PR).
MODALITÁ DI ISCRIZIONE Per iscriversi al corso di aggiornamento, è necessario compilare la
scheda di iscrizione. Sulla scheda si trovano le istruzioni per il pagamento della quota e per l’inoltro
della domanda. 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.
Iscrizioni e pagamenti entro il 4 novembre 2014.
CONVENZIONE PRANZO GIORNO 12 NOVEMBRE Per chi fosse interessato al pranzo di sabato,
la tariffa convenzionata è pari ad € 20,00, da pagare in loco. Per i Tecnici di 2° e 3° livello il
pagamento del pranzo è compreso nella quota prevista per l’iscrizione.Per eventuali pernottamenti,
di seguito i recapiti per contattare direttamente l’Hotel e prenotare secondo le proprie necessità:
Centro Termale “Il Baistrocchi”, Viale Matteotti, 31 - Salsomaggiore Terme (PR) 0524/574411.
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INFORMAZIONI GENERALI Salsomaggiore Terme, grazie alla sua particolare posizione
geografica, è facilmente raggiungibile tramite agevoli e rapidi collegamenti: in auto, con l'autostrada
del Sole A1, A15 Parma-La Spezia, uscendo sempre al casello autostradale di Fidenza e seguendo
quindi le indicazioni verso la cittadina termale che dista circa 10 chilometri; in treno grazie alle
coincidenze con le fermate sulla linea Milano Bologna dalla stazione di Fidenza; in aereo: l'aeroporto
G. Verdi di Parma assicura collegamenti giornalieri con le più importanti città italiane.PER
ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE centrostudi@federciclismo.it
Si ricorda che è previsto l’11 dicembre p.v. a Bologna presso la sede del Comitato Regionale
(Via Trattati Comunitari Europei 7) un corso di aggiornamento regionale.
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
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).
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.
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.

Il Presidente
Davide Balboni
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