COMUNICATO NR. 59 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 17 NOVEMBRE 2016
COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA – AMMISSIBILITA’ CANDIDATURE
Si comunica che la Commissione Elettorale Nazionale, con comunicato nr. 48 del 10/11/2016, ha
deliberato l’ammissibilità delle seguenti candidature del Comitato Provinciale di BOLOGNA,
presentate nel rispetto delle relative norme previste dallo Statuto Federale e dal Regolamento
Organico e pervenute nei termini stabiliti.
Candidatura per la carica di Presidente: MARABINI STEFANO
Candidature per la carica di Consigliere: BALDISSARRI MATTEO – GROSSI MIRCO –
GUARNIERO GIUSEPPE – SGARZI FABIO – VALENTINI SIMONA
Candidatura per l’elezione dei Delegati in rappresentanza degli Affiliati: BRAGHETTA ALBERTO
– MARABINI STEFANO – SELLERI MARCO
COMITATO PROVINCIALE DI FORLI/CESENA – AMMISSIBILITA’ CANDIDATURE
Si comunica che la Commissione Elettorale Nazionale, con comunicato nr. 50 del 10/11/2016, ha
deliberato l’ammissibilità delle seguenti candidature del Comitato Provinciale di FORLI/CESENA,
presentate nel rispetto delle relative norme previste dallo Statuto Federale e dal Regolamento
Organico e pervenute nei termini stabiliti.
Candidatura per la carica di Presidente: MONTANARI DORIANO
Candidature per la carica di Consigliere: BERTOZZI GRAZIANO – BUSA TONINO – DONATI
ROMANO – LARICCHIA GIANLUIGI – RAVAGLI VLADIMIRO
Candidatura per l’elezione dei Delegati in rappresentanza degli Affiliati: BALDISSARRI SANDRO
– CAMPORESI ROBERTO – CIPRESSI ALBERTO – SPADA ALESSANDRO
COMITATO PROVINCIALE DI FERRARA – AMMISSIBILITA’ CANDIDATURE
Si comunica che la Commissione Elettorale Nazionale, con comunicato nr. 58 del 11/11/2016, ha
deliberato l’ammissibilità delle seguenti candidature del Comitato Provinciale di Ferrara, presentate
nel rispetto delle relative norme previste dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico e
pervenute nei termini stabiliti.
Candidatura per l’elezione dei Delegati in rappresentanza degli Affiliati: NARDI FAUSTO
COMITATO PROVINCIALE DI MODENA – AMMISSIBILITA’ CANDIDATURE
Si comunica che la Commissione Elettorale Nazionale, con comunicato nr. 91 del 16/11/2016, ha
deliberato l’ammissibilità delle seguenti candidature del Comitato Provinciale di MODENA,
presentate nel rispetto delle relative norme previste dallo Statuto Federale e dal Regolamento
Organico e pervenute nei termini stabiliti.
Candidatura per la carica di Presidente: MORSELLI ERCOLE
Candidature per la carica di Consigliere: FOGNANI ANGELO – MARCHETTI ANTONIO – MAI
STEFANO – TESTA NORBERTO – VARINI ENZO.
Candidatura per l’elezione dei Delegati in rappresentanza degli Affiliati: BENZI ONES –
MORSELLI ERCOLE

CANDIDATI ATLETI E TECNICI ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA NAZIONALE –
QUADRIENNIO OLIMPICO 2017/2020
La Commissione Nazionale Elettorale, con comunicato nr. 51 del 10/11/2016, ha deliberato
l’ammissibilità, in quota ATLETI, delle seguenti candidature pervenute nel rispetto della normativa
vigente:
1
COLANGELO STEFANO
2
FERRARESI MATTIA
1

3
4

MACHI FRANCO
TRABUCCHI STEFANO

La Commissione Nazionale Elettorale, con comunicato nr. 51 del 10/11/2016, ha deliberato
l’ammissibilità, in quota TECNICI, delle seguenti candidature pervenute nel rispetto della
normativa vigente:
1
CENTOMO CLAUDIO
2
MANINI GIANNI
3
VESPARI LUCIANO
4
ZAMBARDI CLAUDIO

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).
AGGIORNAMENTO DIRETTORI SPORTIVI (E MAESTRI DI MTB)
Si porta a conoscenza di tutte le Società e di quanti fossero interessati che il Consiglio Regionale, in
collaborazione con il Settore Studi Nazionale ha approvato l’organizzazione del corso di
Aggiornamento per DIRETTORI SPORTIVI T1, T2, T3, che si svolgerà il 11 dicembre p.v. a
Bologna (BO) c/o la sede del Comitato (Via Trattati Comunitari Europei 7 – Bologna). Chi fosse
interessato è invitato a dare la propria adesione, entro e non oltre l’8/12/2016, attraverso il modulo
di iscrizione reperibile sul sito CRER a: segreteria.consiglio@creronline.com unitamente alla copia del
bonifico bancario da versare sul c/c del Comitato Regionale Emilia Romagna c/o Banca Nazionale
del Lavoro - agenzia nr. 4 - IT24C0100502404000000014603 Le quote di iscrizione sono:
T1€. 25,00 – T2 €. 35,00 – T3 €. 45,00.
CORSI AGGIORNAMENTO PER SCORTE TECNICHE E MOTOSTAFFETTE FCI
Si informano le società e le persone interessate che verranno organizzati nei giorni 3 e 4 Dicembre
p.v. a Imola (Bo) c/o Hotel “Il Maglio”, via Prov.le Selice 26/a corsi di aggiornamento per:
- rinnovo abilitazione per scorta tecnica
- rinnovo abilitazione per moto staffette della FCI
con le seguenti modalità ed orari:
Corso (3 ore) di aggiornamento biennale per moto staffette della FCI dalle 9,00 alle 12.00
di sabato 3 dicembre 2016.Quota di iscrizione € 15,00.
Corso (9 unità didattiche) per il rilascio dell’attestato per il rinnovo quinquennale
dell’abilitazione a scorta tecnica, domenica 4 dicembre, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14.00 alle
17.30. Quota di iscrizione € 40,00.
2

Le adesioni
dovranno pervenire entro e non oltre il 23 novembre p.v. a:
segreteria.consiglio@creronline.com, sull’apposita scheda reperibile sul sito del Comitato
Regionale.Il pagamento dovrà avvenire solo a mezzo bonifico bancario sul c/c del Comitato
Regionale Emilia: Romagna c/o Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia nr. 4 IT24C0100502404000000014603.
Per ogni ulteriore informazione si può consultare il sito www.federciclismo.it – selezionando la
voce Direttori di Corsa – Moto staffette – Scorte Tecniche.
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).
PROROGA OBBLIGO DI DOTAZIONE DEFIBRILLATORI
Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 5 del DM del 24 aprile 2013 (cosiddetto decreto
Balduzzi), si comunica che con Decreto Legge del 16 ottobre 2016, n° 189 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale – n° 244 del 18 ottobre 2016 “interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016”) è stato disposto su tutto il territorio nazionale, per ragioni di
omogeneità, lo spostamento al 1 gennaio 2017 dei termini di entrata in vigore dell’obbligo di
dotazione, gestione ed utilizzo di defibrillatori semiautomatici per le società sportive dilettantistiche.
PAGAMENTO DELLE TASSE FEDERALI 2017
Con l’approssimarsi del periodo di rinnovo delle affiliazioni e del tesseramento, desideriamo
aggiornarvi sulle modalità di pagamento delle tasse federali per la stagione agonistica 2017.
Quali le opzioni di pagamento disponibili?
1. Carta di credito;
2. MAV bancario;
3. Bonifico bancario.
Quali i tempi di validazione per ciascuna opzione?
1. Carta di credito, zero attesa – validazione immediata;
2. MAV bancario, tre giorni lavorativi dalla data effettiva del pagamento;
3. Bonifico bancario, cinque giorni lavorativi dalla data effettiva del pagamento.
Qual è la modalità di pagamento più rapida, sicura e perché?
Senza dubbio quella con Carta di Credito.
I versamenti vengono immediatamente validati e le somme versate subito disponibili in K Sport.
Nessun costo viene addebitato a chi effettua il pagamento e, per quanto riguarda la sicurezza, tutte le
transazioni sono protette dalla cifratura e dai sistemi più evoluti del circuito bancario. Con la attuale
possibilità di dotarsi facilmente di una carta di credito prepagata, ricaricabile in base alle proprie
necessità, effettuare un versamento alla FCI diventa una operazione semplice, sicura e veloce.
Il nostro consiglio è quindi di utilizzare questo metodo di pagamento.
E se non possiedo o non voglio utilizzare una carta di credito o prepagata?
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Il MAV bancario è anche questo un metodo piuttosto semplice ed efficace che non necessita,
successivamente al pagamento, di ulteriori formalità da parte dell’utente. La validazione del
versamento avviene infatti in automatico tramite sistema bancario.
Rispetto alla Carta di credito però i tempi di validazione sono di almeno 2-3 giorni lavorativi
(escludendo quindi il sabato e la domenica) dalla data effettiva del pagamento.
Il pagamento del MAV bancario può essere effettuato presso un qualsiasi sportello bancario oppure
comodamente dal proprio PC dai possessori dei servizi Home Banking.
Anche tale metodo di pagamento è totalmente gratuito per la società affiliata.
Bonifico bancario, la modalità di pagamento meno consigliata e perché?
Il Bonifico Bancario è, a nostro avviso, senza dubbio il sistema di pagamento meno consigliato. Come
per il MAV il pagamento può essere eseguito presso un qualsiasi sportello bancario oppure effettuato
dal proprio PC, ma con costi di commissione elevati. Inoltre la necessità di effettuare ulteriori
adempimenti nel sistema informatico dopo il versamento rende il procedimento complesso e
dispendioso.
Che ci si rechi personalmente in banca o che si faccia l’operazione tramite home banking, occorrerà
comunque pagare una quota di commissione, acquisire la ricevuta dell’operazione, allegare questa
alla registrazione del versamento ed attendere la validazione per poter utilizzare la somma versata.
Per effetto di nuove disposizioni, a partire dalla stagione 2017, le validazioni ed il controllo sui
bonifici verranno centralizzati, tali operazioni saranno quindi effettuate esclusivamente dal Settore
Amministrativo federale, che provvederà alla validazione dei versamenti solo dopo aver verificato
l’accredito delle somme sul conto bancario della FCI. Abbiamo stimato che tale operazione possa
avvenire entro 4/5 giorni lavorativi (escludendo il sabato e la domenica) dalla data effettiva del
pagamento. Utilizzando il bonifico, diventa inoltre importante rendere facilmente identificabile
nell’estratto conto bancario della FCI il vostro versamento.
Pur sconsigliando l’utilizzo del bonifico, vogliamo ugualmente dare alcune indicazioni importanti
affinché le società che utilizzano questa modalità di pagamento abbiano la disponibilità della somma
versata nel più breve tempo possibile.
FASE 1 - PAGAMENTO
Nel momento in cui effettuate il versamento indicate sempre nel campo della causale come prima
cosa il codice della società, solo in questo modo sarà possibile identificare facilmente chi ha effettuato
il bonifico;
Se volete, dopo il codice di società potete indicare:
- il nome della società privo delle sigle (infatti i nomi delle società ordinanti sono spesso troppo
lunghi e vengono troncati nell’estratto conto rendendo impossibile identificare la società);
- la motivazione del pagamento, anche se questa non è necessaria perché tutte le somme versate
possono poi essere utilizzate indistintamente per tesseramenti, affiliazioni e gare;
FASE 2 - REGISTRAZIONE
Registrate subito il vostro versamento nella sezione versamenti allegando la ricevuta di bonifico.
Ricordatevi di non includere i costi bancari nella somma versata.
Per accreditarvi la somma dobbiamo necessariamente trovare corrispondenza tra l’estratto conto
bancario e la vostra registrazione.
FASE 3 – VALIDAZIONE
Le società che avranno indicato in modo corretto il proprio codice di società e avranno registrato il
versamento non avranno nessun problema nel vedersi accreditati gli importi, le altre società
potrebbero avere ritardi.
AVVERTENZA IMPORTANTE: La società affiliata è l’unica titolata al versamento delle quote
associative, non sono pertanto ammessi pagamenti diretti alla Federazione effettuati da tesserati o da
soggetti terzi, sarà quindi compito della società raccogliere le quote individuali dei propri tesserati ed
effettuare un pagamento cumulativo. Eventuali bonifici effettuati individualmente dagli atleti o da
soggetti terzi risulteranno di difficile individuazione e di conseguenza con tempi di validazione
certamente più lunghi.
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ASSISTENZA BONIFICI: Al fine di segnalare problematiche sulla validazione dei bonifici abbiamo
reso disponibile un indirizzo mail specifico bonifici@federciclismo.it utilizzate solo questo indirizzo
mail per le vostre comunicazioni.
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 20/11/2016 a Imola organizzata da Ciclistica Santerno Fabbi Imola- Gioco Ciclismo

Il Presidente
Davide Balboni
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