COMUNICATO NR 43 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
19 OTTOBRE 2017
RIUNIONE CONGIUNTA
Si comunica che in data 4 Novembre 2017 alle ore 10,30 a Bologna presso il Crer si terrà una riunione
operativa che vedrà partecipare i consiglieri regionali e i responsabili di tutte le commissioni (STR,
Giudici, Giovanile, Sicurezza, Amatoriale, Formazione, Giudice Sportivo Regionale) per esaminare
le problematiche sorte nel corso dell’anno e programmare gli interventi per il 2018.
FESTA “LE STELLE DELL’EMILIA ROMAGNA”
Si informano le società che in data 2 dicembre p.v. dalle ore 15,00 si terrà presso la sede del CONI,
Via Trattati Comunitari Europei, 7 Bologna, come di consueto la Festa “Le Stelle dell’Emilia
Romagna”, iniziativa che il Consiglio Regionale intende proseguire mantenendo l’esperienza degli
anni precedenti. Le società che possiedono documentazione fotografica o filmati, che vogliono poter
inserire in quello che sarà il video a conclusione di tutta l’annata sportiva, sono invitate ad inviarlo a
emilia@federciclismo.it entro il 5 novembre 2017.
SETTORE STUDI REGIONALE
A) 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
AGGIORNAMENTO DIRETTORI SPORTIVI (TUTTE LE CATEGORIE)
Si porta a conoscenza di tutte le Società e di quanti fossero interessati che il Settore Studi Regionale,
in collaborazione con il Settore Studi Nazionale ha approvato l’organizzazione del corso di
Aggiornamento per DIRETTORI SPORTIVI T1, T2, T3, che si svolgerà il giorno 8 dicembre 2017
a Bologna (BO) c/o la sede del Comitato (Via Trattati Comunitari Europei 7 – Bologna).
Chi fosse interessato è invitato a dare la propria adesione attraverso il modulo di iscrizione reperibile
sul sito CRER a: emilia@federciclismo.it entro e non oltre il 1° dicembre 2017 unitamente alla copia
del bonifico bancario da versare sul c/c del Comitato Regionale Emilia Romagna c/o Banca Nazionale
del Lavoro - agenzia nr. 4 - IT24C0100502404000000014603
Le quote di iscrizione sono: T1 €. 25,00 – T2 €. 35,00 – T3 €. 45,00.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento contattare il n. 347/6359283
SETTORE STUDI
SICUREZZA

e COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E
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Si informano le società e le persone interessate che verranno organizzati a BOLOGNA c/o CRER,
via Trattati Comunitari Europei, 7 CORSI DI AGGIORNAMENTO:
Il 28 ottobre 2017
- per moto staffette dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- ASTC (autisti della FCI) dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Il 29 ottobre 2017
- 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
CORSO DI ABILITAZIONE PER DIRETTORI DI CORSA INTERNAZIONALI
Si porta a conoscenza delle Società e degli interessati che la C.N.D.C.S., in collaborazione con il
Centro Studi Nazionale, intende programmare entro fine anno 2017/inizio anno 2018, un corso per i
Direttori di Corsa Internazionali. che sarà attivato con la partecipazione di almeno 15 candidati. Per
essere ammessi al corso occorrono i seguenti requisiti:
1.Essere in possesso della tessera di Direttore di Corsa Regionale da almeno 2 anni o aver partecipato
come Direttore o Vice Direttore di Corsa, allo svolgimento di almeno 10 gare regionali su strada
(esclusi i criterium).
2. Età compresa fra i 20 anni e i 55 anni;
3. Cittadinanza italiana;
4. Diploma di scuola media inferiore;
5. Avere una sufficiente conoscenza di una lingua straniera, Francese o Inglese;
6. Versamento della relativa quota di iscrizione.
7. Stato di buona salute, attestato da certificato medico;
Gli interessati dovranno inviare, il modulo di pre-adesione(reperibile sul sito della FCI o del CRER)
entro il 31 ottobre 2017, tramite i Comitati Regionali di appartenenza i quali dovranno attestare il
requisito al punto 1; per i punti da 2 a 6 è ammessa l’autocertificazione.
La documentazione deve essere trasmessa alla Segreteria della C.N.D.C.S. (cortese attenzione sig.ra
Antonella Cristiano – F.C.I. Stadio Olimpico Curva Nord – 00135 Roma – tel. 06.87975807 – fax
06.87975863 – e-mail: direttoridicorsa@federciclismo.it).
La data, il luogo, la quota e le modalità del suddetto corso saranno successivamente pubblicati al
termine della raccolta delle adesioni.
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.
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Il Corso di formazione tratterà tutte le discipline previste dalla Federazione Ciclistica Italiana: Strada,
Pista, Ciclocross, MTB, BMX, Paraciclismo, Amatoriali, Fixed.
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.
CORSO DI FORMAZIONE ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) – PONTELAGOSCURO 19 NOVEMBRE 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 19 NOVEMBRE 2017 a PONTELAGOSCURO c/o sede Canottieri Via della
Ricostruzione 121, dalle ore 9 alle ore 18,30 Le iscrizioni vanno inviate entro il 19 ottobre p.v.
mail cicloclub@cicloclubestense.it. Per informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi 338/9906284 –
337/590623.
CALENDARIO CICLOCROSS
Inserimento
Il 08/12/2017 a Spilamberto di Modena, organizzata da GS Spezzano Castelvetro
CALENDARIO AMATORIALE
Inserimento
Il 01/11/2017 a Sasso Marconi, organizzata da Green Devils Team – pedalata ecologica
Il Presidente
Giorgio Dattaro
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