COMUNICATO NR. 16 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO
DEL 13 APRILE 2017
RIDUZIONE ORARIO E CHIUSURA SEGRETERIA COMITATO REGIONALE
Si rende noto che la segreteria del Comitato Regionale, per il periodo dal 10 al 21 aprile p.v.
compresi, sarà aperta al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 13.00. Si comunica inoltre che, come da
disposizioni del CONI, la segreteria sarà chiusa lunedì 24 aprile.
COMMISSIONE REGIONALE GIOVANISSIMI
Nel sito del Comitato www.creronline.com è possibile scaricare il programma per la gestione gare
giovanissimi. Per la funzionalità del programma occorre che sia denominato gestione.
COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA
Si informano le società e le persone interessate che verranno organizzati il giorno 29 aprile p.v.
presso la sede del CRER Via Trattati Comunitari Europei, 7 corsi di formazione ed aggiornamento
per:
- motostaffette F.C.I. ed A.S.T.C.
con le seguenti modalità ed orari:
-

Corso (6 ore) per il rilascio dell’attestato di formazione a motostaffetta F.C.I. sabato 29
aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 con inizio esame dalle
ore 17.00
Quota di iscrizione € 30,00.

-

Corso (3 ore) per l’aggiornamento biennale delle motostaffette F.C.I. sabato 29 aprile dalle
ore 9.00 alle ore 12.00
Quota di iscrizione € 20,00.

-

Corso (6 ore) per il rilascio dell’attestato di formazione di A.S.T.C. (Addetto ai servizi
tecnici in corsa) F.C.I. sabato 29 aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle
ore 16.00 con inizio esame dalle ore 17.00
Quota di iscrizione € 30,00.

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 22 aprile p.v. a: emilia@federciclismo.it,
sull’apposita scheda reperibile sul sito del Comitato Regionale.
Il pagamento dovrà avvenire 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 - A.S.T.C..

CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 29/04/2017 a Bellaria organizzata da A.S.D. Le Saline Natura e Sport – Abilità Fuoristrada
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Variazione data
Dal 13/06/2017 al 19/06/2017 organizzata da Ciclistica Novese a S. Antonio in Mercandello (MO)
– Primi Sprint
Dal 28/06/2017 al 21/06/2017 organizzata da Pol. Sanmarinese a Carpi – Primi Sprint
Dal 18/06/2017 al 25/06/2017 organizzata da Noceto Cycling Team a Noceto- Strada
Dal 25/06/2017 al 18/06/2017 organizzata da Velo Club Felino a Parma – Cross Country
Variazione percorso
Il 14/05/2017 organizzata da Ciclistica Bonzagni da San Giovanni in Persiceto a San Matteo della
Decima
Variazione chiusura iscrizioni
Il 30/04/2017 organizzata da Ciclistica Reggiolese chiusura iscrizioni il 26/04/2017 alle ore 24.00

Il Presidente
Giorgio Dattaro
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