COMUNICATO NR 48 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
23 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”.
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 REGIONALE
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.
Si ricorda che le categorie sono state da tempo unificate e, pertanto, nei T1 sono compresi TA1 e MM
e dei T2 fanno parte TA2 e MM2
Orari Corso ( come da normativa vigente)
T1 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 pari a 4 ore
T2 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 pari ad 8 ore
T3 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 pari ad 8 ore
Il programma dettagliato verrà inviato, dopo la chiusura delle iscrizioni, direttamente a quanti avranno
aderito con la precisazione degli argomenti e dei docenti.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento contattare il n. 347/6359283
Il Presidente
Giorgio Dattaro
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