COMUNICATO NR 47 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
16 NOVEMBRE 2017
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.
INCONTRO SOCIETA’ E CONSIGLIO REGIONALE
Si informano tutte le Società del territorio che il Consiglio Regionale E/R ha promosso un incontro
per il 2 dicembre 2017, ore 10.00 presso la sede del CONI Regionale, via Trattati Comunitari Europei,
7 Bologna avente per tema:
- Attività svolta nel corso del 2017
- Proposte e programmi per l’immediato futuro
Sarebbe gradita la massima partecipazione da parte di tutte le Società. Si precisa che ai partecipanti
all’incontro che si fermeranno anche al pomeriggio per la festa delle stelle verrà offerto un buffet
caldo, pertanto, si prega di dare conferma, ai fini organizzativi, alla segreteria Crer entro e non oltre
il 27 Novembre p.v.
STRUTTURA TECNICA REGIONALE - BANDO ASSEGNAZIONE CAMPIONATI
REGIONALI
Si porta a conoscenza delle società interessate che è aperto un bando per l’organizzazione dei
campionati regionali. Gli interessati singolarmente o per gruppi di società sono invitati ad inviare la
loro disponibilità entro e non oltre il 30 Novembre p.v. specificando il settore, la categoria e
l’eventuale data e luogo di svolgimento. Si rende noto che il bando comprende anche le società
interessate all’organizzazione del Meeting giovanissimi Regionale Strada e Fuoristrada
SETTORE STUDI NAZIONALE
Si comunica che il Settore Studi delle Federazione Ciclistica Italiana, in collaborazione con il
Comitato Regionale Emilia Romagna, ha indetto un corso di specializzazione per “Guida CicloTuristica-Sportiva” a Cesenatico (FC) presso l’Hotel Miramare sito in Viale Carducci, 2.
Il corso sarà suddiviso in 4 moduli:
1° modulo – 10-11 febbraio 2018
2° modulo – 17-18 febbraio 2018
3° modulo – 24-25 febbraio 2018
4° modulo - 3-4 marzo 2018
L’esame finale si svolgerà in data da definire.
I requisiti per poter accedere al corso sono i seguenti:
1. qualifica di Tecnico di 1° livello in regola con l’aggiornamento per l’anno in corso;
2. tessera FCI almeno di 1° livello in corso di validità;
3. Non avere a proprio carico squalifiche in corso;
4. versamento della relativa quota di iscrizione.
Per l’iscrizione è necessario inviare a centrostudi@federciclismo.it la seguente
documentazione tassativamente entro il 29 gennaio 2018:
- Scheda di iscrizione, compilata e firmata
- Copia del versamento di € 320,00.
Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a FEDERAZIONE
CICLISTICA ITALIANA - Banca: B.N.L. - IBAN:
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IT87S0100503309000000010111, specificando la causale ed il nome. La quota verrà rimborsata
qualora la FCI decidesse di annullare il corso per un numero insufficiente
di partecipanti. La richiesta di rimborso dovrà essere formulata via mail, corredata dall’IBAN per la
restituzione, entro due mesi dall’annullamento del corso.
La scheda di iscrizione è scaricabile dal seguente link
http://www.federciclismo.it/it/course/corsoguida-ciclo-turistica-sportiva/3541f1de-a43e-4207ad9c-e7d6d068fa9a/

Infine si specifica che gli atleti Azzurri o ex Azzurri che si iscrivono al corso di formazione
fruiscono di uno sconto pari al 20%, mentre per i docenti e istruttori abilitati dal Settore Studi lo
sconto è pari al 20% e per gli atleti in attività (junior, under, élite m. e f.) lo sconto è pari al 50%
della quota prevista.

SETTORE STUDI REGIONALE
AGGIORNAMENTO DIRETTORI DI CORSA
Si informano le società e le persone interessate che verrà organizzato a Bologna presso Palazzo CONI,
Via Trattati Comunitari Europei, 7 un Corso (4 ore) di aggiornamento per Direttori di Corsa
Regionali e Internazionali il giorno 3 dicembre 2017 dalle ore 9.00 alle 13.00
Quota di iscrizione € 25,00.
Le adesioni dovranno pervenire via mail a: emilia@federciclismo.it entro e non oltre il 23 novembre
p.v. 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.
Per ogni ulteriore informazione si può consultare il sito www.federciclismo.it – selezionando la voce
Direttori di Corsa – Moto staffette – Scorte Tecniche o contattare il referente regionale per la
Formazione al cell. 3476359283

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
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 50 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.
Termine delle iscrizioni entro il 25/11.
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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.
CORSO DI FORMAZIONE ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) - FERRARA 26 NOVEMBRE 2017
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 26 NOVEMBRE 2017 a FERRARA c/o Sala Meeting Hotel Residance
Diamantina, Via Finati, 48 dalle ore 9,00 alle ore 18,30.
Le iscrizioni vanno inviate entro il 20 Novembre 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 ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) FERRARA 26 NOVEMBRE
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 26 NOVEMBRE 2017 a FERRARA c/o Sala Meeting Hotel Residance
Diamantina, Via Finati, 48 dalle ore 9,00 alle ore 14,30.
Le iscrizioni vanno inviate entro il 20 Novembre p.v. mail cicloclub@cicloclubestense.it. Per
informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi 338/9906284 – 337/590623.
CORSO DI FORMAZIONE ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) – RIOLO TERME (RA) 8 DICEMBRE 2017
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 l’8 Dicembre 2017 a RIOLO TERME (RA) c/o Sala riunioni Golf Country Club,
Via Lamisano 10 dalle ore 9,00 alle ore 18,30.
Le iscrizioni vanno inviate entro il 30 Novembre 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 ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) RIOLO TERME (RA) 8 DICEMBRE 2017
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 l’8 Dicembre 2017 a RIOLO TERME (RA) c/o Sala riunioni Golf Country Club,
Via Lamisano 10 dalle ore 9,00 alle ore 14,30.
Le iscrizioni vanno inviate entro il 30 Novembre p.v. mail cicloclub@cicloclubestense.it. Per
informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi 338/9906284 – 337/590623.

Il Presidente
Giorgio Dattaro
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