COMUNICATO NR 37 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
14 SETTEMBRE 2017
PALIO DELLE PROVINCE 2017
Complimenti vivissimi da parte del Presidente e del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna alla
provincia di Ravenna e alla sua rappresentativa che hanno vinto l’edizione 2017 del Palio delle
Province andato in scena il 6 Settembre u.s. presso il Velodromo G. Servadei di Forlì. Un
ringraziamento particolare va a tutte le province che hanno onorato questa edizione e al Consorzio
delle Società Ciclistiche Romagnole che ha organizzato in modo impeccabile la manifestazione.
MEETING REGIONALE STRADA GIOVANISSIMI
Con la perfetta organizzazione della Scuola Ciclismo di Parma si è svolto sabato 9 settembre a
Salsomaggiore Terme il Meeting Regionale strada per giovanissimi. Il Presidente del Comitato
Regionale dell'Emilia Romagna unitamente al Consiglio direttivo e al Presidente della Commissione
giovanile ringraziano le società partecipanti, gli atleti partenti, la società organizzatrice e il comitato
provinciale di Parma per la spettacolarità dell'evento. L'elogio è esteso al Pedale Azzurro, società
vincitrice, alla SC Cotignolese e al Gs Franco Zeppi Pavimenti che hanno conquistato rispettivamente
il secondo e il terzo posto del podio.
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.
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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
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
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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.
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.

SCADENZA TESSERAMENTO ANNO 2017
Si ricorda che il 15 ottobre scade il termine ultimo per il tesseramento anno 2017, pertanto si
sollecitano le Società che hanno in sospeso pratiche relative al tesseramento di Atleti, Tecnici,
Dirigenti e altre figure societarie, a completare tutta la procedura prevista sul sistema informatico e
trasmettere gli attestati di versamento a questo C.R. con urgenza. Per eventuali ulteriori notizie,
contattare la Segreteria di questo C.R.
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 15 ottobre a Reggio Emilia, organizzata dalla Asd Cooperatori – abilità
Variazione
Da abilità a Short Track, il 7 ottobre a Roncolo, organizzata da Team Bike Lorenzo Gruzza
Il Presidente
Giorgio Dattaro
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