COMUNICATO NR 35 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
31 AGOSTO 2017
CAMPIONATO REGIONALE DONNE ESORDIENTI E ALLIEVE
Giulia Raimondi (VO2 Team Pink), Isabelle Fantini (VO2 Pink) e Alessia Patuelli (Re Artù Factory
Team) sono rispettivamente le esordienti del primo, del secondo anno e l'allieva che hanno
conquistato il titolo regionale su strada, brillantemente organizzato dalla US Formiginese il 27
Agosto u.s. a Formigine. Alle atlete e alle società va il plauso del Presidente Giorgio Dattaro e del
Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna
COMMISSIONE GIOVANISSIMI
Si comunica a tutte le società che in occasione del 100° Giro dell’Emilia organizzato dal GS Emilia
il giorno 30 settembre p.v. è previsto la partecipazione come apri corsa di atleti giovanissimi. Per
aderire all’iniziativa verranno comunicate alle società le istruzioni del caso.
SETTORE STUDI
e COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E
SICUREZZA
Si informano le società e le persone interessate che il giorno 28 ottobre p.v. verranno organizzati a
BOLOGNA c/o CRER, Via Trattati Comunitari Europei, 9
CORSI DI AGGIORNAMENTO:
-

per moto staffette dalle ore 9.00 alle ore 12.00
ASTC (autisti della FCI) dalle ore 9.00 alle ore 13.00
per il rilascio dell’attestato di formazione per il rinnovo quinquennale dell’abilitazione a scorta
tecnica, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00

Quote di iscrizione € 20,00 (Motostaffette e ASTC) €. 40,00 (Scorte Tecniche)
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 19 ottobre p.v. a: emilia@federciclismo.it,
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.
Si precisa che le motostaffette abilitate anche come scorte tecnica che intendono tesserarsi come tali
nel 2018 NON sono tenute ad effettuare l’aggiornamento biennale.
Per ogni ulteriore informazione si può consultare il sito www.federciclismo.it – selezionando la
voce Direttori di Corsa – Moto staffette – Scorte Tecniche oppure il responsabile dei corsi al cell.
347/6359283
CALENDARIO FUORISTRADA
Variazione
Dall’1 all’8 ottobre a Borgo Val Di Taro, organizzata da Team Blu Belga - Enduro
CALENDARIO STRADA
Variazione
Dall’8 al 15 ottobre a San Marco di Ravenna, organizzata da SC Forlivese - Juniores
Il Presidente
Giorgio Dattaro
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