COMUNICATO NR. 62 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 1 DICEMBRE 2016
COMITATO PROVINCIALE DI PARMA – AMMISSIBILITA’ CANDIDATURE
Si comunica che la Commissione Elettorale Nazionale, con comunicato nr. 134 del 25/11/2016, ha
deliberato l’ammissibilità delle seguenti candidature del Comitato Provinciale di PARMA, 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: ZUELLI FIORENZO
Candidature per la carica di Consigliere: FACCINI ELISA – MALPELI SERGIO - MASSARI
ANDREA – MELEGARI MAURO – ZUELLI LORENZO
Candidatura per l’elezione dei Delegati in rappresentanza degli Affiliati: MASSARI ANDREA –
MELEGARI MAURO
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
3
MACHI FRANCO
4
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
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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. Gli orari sono: T1 dalle ore 9,00 alle ore 13,00, T2 e T3 dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.
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 15 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.

Il Presidente
Davide Balboni

2

