COMUNICATO NR 39 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
28 SETTEMBRE 2017

SETTORE STUDI REGIONALE
A) CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO DI CICLISMO (PRIMO LIVELLO)
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 entro tre mesi
dal termine delle lezioni. 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
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B) CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO ALLENATORE CATEGORIE
AGONISTICHE GIOVANILI (SECONDO LIVELLO)
Il Settore Studi Regionale intende organizzare un corso per Tecnico Allenatore categorie agonistiche
giovanili (secondo livello) nel periodo novembre/dicembre 2017.
Costo del corso: € 300,00 (di cui 10,00 € diritti di segreteria esame) da versare tramite bonifico
bancario sul c/c del Comitato Regionale Emilia Romagna c/o Banca Nazionale del Lavoro - agenzia
nr. 4 - IT24C0100502404000000014603
Sede del Corso: Modena e/o Cesenatico qualora il numero di adesioni consenta di sdoppiare il corso
medesimo in base alla provenienza degli iscritti.
Chi fosse interessato è invitato a dare la propria adesione, attraverso il modulo di iscrizione reperibile
sul sito creronline.com , a: emilia@federciclismo.it entro e non oltre il 3 novembre 2017 e riceverà
a giro di posta le comunicazioni relative al programma del corso, date e orari, oltre ai documenti da
presentare.
Resta inteso che il suddetto corso sarà attivato solo se si raggiunge un adeguato numero di partecipanti
e che nella stesura dei programmi verranno rispettate tutte le indicazioni del Settore Studi per quanto
riguarda numero delle ore di lezione sia teoriche che pratiche, argomenti e individuazione dei
Docenti. Per ogni ulteriore informazione o chiarimento contattare il n. 347/6359283
COMMISSIONE
REGIONALE
DIRETTORI
DI
CORSA
E
SICUREZZA:
AGGIORNAMENTO MOTOSTAFFETTE – SCORTE TECNICHE E ASTC (AUTISTI)
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
COMMISSIONE REGIONALE GIUDICI DI GARA: CORSO DI FORMAZIONE PER
NUOVI GIUDICI DI GARA REGIONALI
La Commissione Regionale Giudici di Gara, in collaborazione con il Centro Studi ed il Comitato
Regionale Emilia Romagna FCI, intende organizzare un Corso di Formazione per Giudici di Gara,
da svolgersi nel prossimo autunno.
Il Corso, completamente gratuito, è rivolto a tutti gli appassionati di ciclismo di età compresa tra i 16
e i 45 anni che desiderano partecipare attivamente e dare il proprio contributo al ciclismo regionale.
Il Corso di formazione tratterà tutte le discipline previste dalla Federazione Ciclistica Italiana: Strada,
Pista, Ciclocross, MTB, BMX, Paraciclismo, Amatoriali, Fixed.
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Per informazioni ed adesioni è sufficiente scrivere a: crggemiliaromagna@federciclismo.it (tel.
051/372958) indicando nome e cognome del candidato, residenza, data di nascita, recapiti telefonici
ed e-mail.
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.
FESTIVITA’ DI S. PETRONIO
In occasione della festività di San Petronio – Patrono della città di Bologna il giorno 4 ottobre p.v.
gli Uffici del Comitato Regionale resteranno chiusi.
CALENDARIO AMATORIALE
Annullamento
L’8/10/2017 Lugo-San marino organizzata da S.C.Baracca - Amatoriale
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimento
Il 28/10/2017 a Rolo organizzato dalla Ciclistica Novese – gioco ciclismo
Il Presidente
Giorgio Dattaro
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