COMUNICATO NR 36 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
7 SETTEMBRE 2017
CAMPIONATO DEL MONDO PARACICLISMO
Il Presidente a nome proprio e del Comitato Regionale esprime il più vivo compiacimento all’atleta
Francesca Porcellato e la sua società (GC Apre) per la conquista a Pietermatitzburgh del doppio titolo
iridato nella prova a cronometro e in linea.
42° GIRO DELLA LUNIGIANA
Il Presidente e il Consiglio Regionale si congratulano con gli atleti juniores che hanno preso parte al
42° Giro della Lunigiana in programma dall’1 al 3 settembre u.s. per l’ottima prestazione e il quarto
posto nella classifica finale a squadra, nonché con l’atleta Thomas Pesenti (Noceto Cycling Team)
per aver conquistato la classifica finale GPM. Un ringraziamento particolare è rivolto al tecnico
regionale e al personale accompagnatore.
CAMPIONATI ITALIANI PISTA GIOVANILI
A integrazione del com. nr 33 del 10 agosto 2017, si precisa che gli atleti Flavio Cuppone (Simec
Fanton Paletti) e Giada Natali (VO2 Team Pink) hanno conquistato il titolo italiano nell’inseguimento
a squadre rispettivamente nelle categorie allievi e donne allieve. Agli atleti e alle loro società va il
plauso del Presidente e del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna.
RADUNO CICLOCROSS
La STR (settore ciclocross) ha programmato per sabato 30 settembre un raduno per le categorie G6,
esordienti e allievi (maschi e femmine).
Il ritrovo è fissato per le ore 9,00 presso Fattoria Ca’ Nova di Castelvetro (MO) situata in via S. Polo,
21.
Il raduno è riservato esclusivamente agli atleti.
Il programma della giornata sarà il seguente:
Ore 9,00 presentazione e socializzazione tra ragazzi e tecnico, di seguito lezioni di teoria e pratica di
tecnica ciclocross sul percorso allestito in loco
Ore 12.30 pranzo autogestito dagli atleti stessi in base alla loro dieta personalizzata.
Ore 14,00 esercizi tecnici su contropendenze varie, tattiche di gara e consigli su programmi di
allenamento
Ore 17,00 circa fine lavori
In caso di maltempo il raduno sarà rinviato a data da destinarsi.
N.B. è obbligatorio: abbigliamento idoneo, casco, bici da ciclocross, (no MTB)
Per maggiori informazioni riferirsi al tecnico regionale ciclocross Michele Paletti 338 4484616.
COMMISSIONE GIOVANISSIMI
Si riportano alcuni dettagli per la partecipazione al 100° Giro dell’Emilia:
Ritrovo Categorie (Zona Fiera Di Bologna ) G 4/5/6 massimo ore 10;15,
partenza ore 10,45 apri corsa gara Professionisti per Casalecchio di Reno. Km 8,5 circa
Per arrivare al ritrovo seguire le seguenti indicazioni: Uscita tangenziale di Bologna n°8 Fiera
/ Uscita Autostrada Fiera, prendere viale Europa poi Viale della Fiera a circa Km 1,5 alla vostra
destra Torri Regione Emilia Romagna alla vostra sinistra sede Rai ( strada per ingresso Atleti) lì in
loco si preparano i corridori che poi saranno accompagnati al palco Presentazioni
Partenza da Croce di Casalecchio
Ritrovo Categorie (Località Croce di Casalecchio) G 1/2/3 ore 10,45
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Circa 500 metri prima della Casa di Cura Villa Chiara lato destro vicino ad Edicola Via Porrettana
180. Per arrivare al ritrovo seguire le seguenti indicazioni: chi proviene da Casalecchio e va verso
Bologna lato sx, chi invece proviene da Bologna lato destro.
Partenza ore 11,00 (ultimo orario) apri corsa gara Professionisti per Casalecchio di Reno
NB si consiglia la presenza dei D.S. muniti di bicicletta per seguire i partecipanti durante il
trasferimento
Si ricorda di iscrivere i singoli atleti esclusivamente tramite procedura informatica federale.
L’id gara è 142077.
SETTORE STUDI REGIONALE
Il Settore Studi del Comitato Regionale Emilia Romagna ha programmato un Corso di Formazione
che consentirà l’abilitazione a Maestro Istruttore categorie Promozionali - 1° Livello (T1), nei giorni
21, 22, 28, 29 ottobre e 4, 5 novembre 2017.
Il corso si terrà a Cesenatico e, in base alle adesioni, potrà essere organizzato anche un secondo corso
a Modena nel medesimo periodo.
Questo corso di formazione è propedeutico anche al corso di Specializzazione per Guida Ciclo –
Turistica - Sportiva che inizierà a metà febbraio, organizzato e gestito dal Settore Studi Nazionale in
collaborazione con la Scuola dello Sport.
In base alla vigente Normativa per i Corsi di Formazione per i Tecnici di Ciclismo, si ricorda che
saranno ammessi alla prova di ammissione coloro che abbiano i seguenti requisiti:
a) Compimento del 18° anno di età;
b) Diploma di scuola media inferiore,
c) Non avere a proprio carico squalifiche in corso;
d) Abbiano versato la quota d’iscrizione
La prova pratica di ammissione si svolgerà il 21 ottobre 2017 dalle ore 8.30.
Detta prova è costituita da:
- un circuito di esercizi da eseguire in bicicletta (strada o MTB) per verificare le capacità
tecniche fondamentali;
- un breve percorso di fondo per verificare le capacità fisico-atletiche generali.
Un esempio della prova pratica su sterrato è visibile alla pagina dal sito FCI nel link Settore Studi.
Esercizi simili saranno predisposti su asfalto.
Durante le prove pratiche di ammissione e durante le lezioni pratiche è obbligatorio indossare il casco;
inoltre i corsisti debbono avere durante le lezioni pratiche la disponibilità, all'occorrenza, di pedali
"flat" (senza aggancio).
Il corso ha frequenza obbligatoria come da normativa vigente.
Gli interessati devono inviare entro il 13 ottobre 2017 la richiesta di ammissione al Comitato
Regionale Emilia-Romagna inviando a emilia@federciclismo.it :
- modulo di iscrizione, pubblicato sul sito FCI;
- copia del versamento di € 30,00 per accedere alla prova pratica di ammissione.
Coloro che risulteranno idonei alla prova pratica di ammissione dovranno effettuare il secondo
versamento di € 200,00 come quota corso comprensiva del materiale didattico previsto (da effettuare
prima dell’inizio del secondo modulo del corso) ed inviarne copia sempre a emilia@federciclismo.it
I versamenti andranno effettuati sul c/c del Comitato Regionale Emilia Romagna c/o Banca Nazionale
del Lavoro - agenzia nr. 4 - IT24C0100502404000000014603 specificando nome e causale.
Le domande incomplete non verranno considerate valide. L’esame finale si svolgerà, domenica 26
febbraio 2018. E’ previsto, inoltre, il versamento di € 10,00 da versare prima dell’esame finale, e
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comunque dopo l’avvenuta e formale ammissione allo stesso, la cui copia è da inviare a
emilia@federciclismo.it
Infine, si specifica che gli atleti Azzurri o ex Azzurri, i docenti e istruttori abilitati dal Settore Studi
che si iscrivono al corso di formazione fruiscono di uno sconto pari al 20%, mentre per gli atleti in
attività (junior, under, élite m. e f.) lo sconto è pari al 50% della quota prevista per il corso.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento contattare il n. 347/6359283
PRESTITO TEMPORANEO 2017/2018
Il prestito temporaneo potrà essere concesso esclusivamente ai tesserati per la stagione 2017 a partire
dal 15 settembre ai quali verrà rilasciata apposita tessera 2017 con proroga della validità al 10 febbraio
2018. Il tesserato sarà obbligato a correre tutta la stagione ciclocross con la nuova società.
TIPOLOGIE DI PRESTITO:
-TIPOLOGIA DI PRESTITO N.1:
Atleta tesserato nel 2017 con la Società A, vuole svolgere la stagione di ciclocross con la Società B.
-TIPOLOGIA DI PRESTITO N.2:
Atleta tesserato nel 2017 con la Società A, richiede il trasferimento alla Società B per la nuova
stagione 2018 ma vuole terminare la stagione di ciclocross con la Società A.
I criteri necessari per accedere alla tipologia di prestito n.2 sono i seguenti:
all’atto della richiesta di prestito le due società devono entrambe aver rinnovato l’affiliazione 2018;
l’atleta deve essere stato trasferito tramite nulla osta informatico e tesserato dalla nuova società
(2018);
1. l'atleta
deve
farsi
autorizzare
(fuoristrada@federciclismo.it).

dal

Settore

Fuoristrada

Nazionale

NON È AMMESSO IL PRESTITO TEMPORANEO PER LE CATEGORIE GIOVANISSIMI ED
AMATORIALI. LA SOCIETA' CHE RICEVE IN PRESTITO GLI ATLETI DEVE AVER
TESSERATO UN TECNICO DI LIVELLO ADEGUATO ALLA CATEGORIA DELL'ATLETA.
MODALITÀ DI INVIO DELLE RICHIESTE:
La richiesta dovrà essere inviata al Comitato Regionale presso cui è affiliata la società titolare del
tesseramento. Il trasferimento dovrà essere espressamente autorizzato dalla società titolare del
tesseramento in corso e dalla società per la quale l’atleta svolgerà l’attività di ciclocross in prestito.
Secondo quanto disposto dalle norme attuative per il ciclocross 2018 il trasferimento in prestito per
le categorie esordienti ed allievi deve essere espressamente autorizzato dal Comitato Regionale di
appartenenza.
IN CASO DI TIPOLOGIA DI PRESTITO N.2 la richiesta deve essere corredata di autorizzazione
del Settore Fuoristrada Nazionale.
Il Comitato Regionale che riceve la richiesta, verificata l’autorizzazione, chiederà all’ufficio
tesseramento centrale di operare l’apposita procedura informatica di spostamento. Nel caso in cui si
tratti di trasferimento fuori regione, il Comitato Regionale dovrà inoltrare per conoscenza tale
richiesta al CR della società presso la quale l’atleta viene trasferito temporaneamente.
L’ufficio tesseramento provvederà al trasferimento temporaneo del tesserato ed emetterà una tessera
provvisoria indicante la nuova società.
ATTIVITA’ SU PISTA In considerazione dell’attività invernale su pista e vista la particolare
importanza che questa attività riveste nell'ambito della programmazione tecnica federale, si
autorizzano gli atleti eventualmente in prestito temporaneo per il ciclocross a partecipare alla suddetta
attività
su
pista
previo
consenso
della
società
titolare
del
prestito.
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Tale
autorizzazione
dovrà
essere
fatta
pervenire
al
Comitato
Regionale.
TERMINE DEL PRESTITO Al termine dell’attività (10 febbraio 2018) l’ufficio tesseramento
annullerà
il
trasferimento
e
riporterà
il
tesserato
alla
società
titolare.
Potrà essere richiesta l’interruzione del prestito ed il reintegro nella società titolare del tesseramento
anche prima della scadenza del termine. In questo caso però non sarà possibile per l’atleta svolgere
attività
di
ciclocross.
E’ vietato svolgere contemporaneamente all’attività ciclocross con la società in prestito anche altra
attività con la società originaria.
N.B. Nel caso in cui un prestito debba trasformarsi in cessione definitiva dell’atleta per la
stagione 2018 sarà comunque necessario effettuare:
1. La procedura di conclusione del prestito con il conseguente rientro in società;
2. La procedura di concessione del nulla osta. Eventuali tessere rilasciate in maniera difforme a
tale procedura verranno annullate e le società che avessero tesserato l’atleta in prestito senza
la regolare procedura di rilascio nulla osta da parte della società cedente verranno denunciate
agli organi di giustizia federali.

CORSO DI FORMAZIONE ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) SAN LAZZARO (BO) 17 SETTEMBRE 2017

ALLE

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 17 SETTEMBRE 2017 a SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) c/o Sala Riunioni
Circolo Centro, Tonelli, Loc. Mura S. Carlo Via Galletta 42, dalle ore 9,00 alle ore 18,40.
Le iscrizioni vanno inviate entro il 9 settembre p.v. mail cicloclub@cicloclubestense.it. Per informazioni
contattare il sig. Menegatti Luigi 338/9906284 – 337/590623.

CORSO PER IL RINNOVO ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) SAN LAZZARO (BO) 17 SETTEMBRE 2017

ALLE

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 17 SETTEMBRE 2017 a SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) c/o Sala Riunioni
Circolo Centro, Tonelli, Loc. Mura S. Carlo Via Galletta 42, dalle ore 9,00 alle ore 15,00.
Le iscrizioni vanno inviate entro il 9 settembre p.v. mail cicloclub@cicloclubestense.it. Per informazioni
contattare il sig. Menegatti Luigi 338/9906284 – 337/590623.
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 10 settembre a Ponte Samoggia (BO) organizzata da ASD U.S. Calcara – gioco ciclismo
Il 30 settembre a Bologna, organizzata da SC Ceretolese – Abilità
Il 16 settembre a Sasso Marconi, organizzata da Green Devils Team – gioco ciclismo
Il Presidente
Giorgio Dattaro
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