COMUNICATO NR 50 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
7 DICEMBRE 2017
ELOGIO – CAMPIONATO REGIONALE CICLOCROSS
Considerate le risultanze tecniche del Campionato Regionale Ciclocross, brillantemente organizzato
il 3 Dicembre u.s. a Cadeo Carpaneto organizzato dalla società GS Cadeo Carpaneto, si proclamano
campioni regionali i seguenti atleti: ES Davide Ponzetti (VC Pontenure), DE Alice Riboni
(Lugagnano Off Road), Al Nicola Rossi (VC Pontenure), DA Letizia Marzani (Hard Rock Race
Team), JU Samuele Leone (Hard Rock Race Team), DJU Martina Bassi (Hard Rock Race Team),
Open Samuele Silla Gilioli (Team Barba), Master Fascia 1 Massimo Ghisoni (Lugagnano Off Road),
Master Fascia 2 Carlo Zuccolini (Lugagnano Off Road). Ai neo campioni regionali e alle società di
appartenenza giungano le più vive congratulazioni del Presidente e del Consiglio Regionale
dell’Emilia Romagna.
NUOVA PIATTAFORMA REGISTRO CONI
A partire dal 1 Gennaio 2018 con la messa in esercizio del nuovo applicativo, tutte le utenze
attualmente attive non saranno più valide e, pertanto, il legale rappresentante di ogni singola società,
dovrà provvedere ad accreditarsi alla nuova piattaforma per poter accedere alla propria scheda e
usufruire degli ulteriori servizi messi a disposizione dal registro. Sarà sufficiente collegarsi
all’indirizzo https://rssd.coni.it e seguendo le istruzioni chiedere una nuova utenza. Il nuovo login
consentirà l’accesso alla sezione riservata del registro per verificare le informazioni esistenti,
trasmigrate dall’attuale applicativo, stampare il certificato di iscrizione. Le novità introdotte
consentiranno al CONI di ottenere un Database dello sport nazionale completo e alle associazioni
sportive di poter dimostrare in sede di controlli da parte dei soggetti istituzionali la reale natura
sportiva-dilettantistica.
SETTORE STUDI E COMMISSIONE DIRETTORI DI CORSA
A) Il Consiglio Regionale FCI, in collaborazione con la CRDCS ed il Settore Studi Regionale,
visto l’incremento di manifestazioni sul territorio con conseguente impegno di tutte le figure
specifiche che in esse sono presenti, intende organizzare nel periodo gennaio/febbraio 2018
un corso per Direttori di Corsa. Le società sono invitate, al loro interno, tra i propri sostenitori
e/o ex- atleti, ad individuare e coinvolgere quanti potrebbero portare, attraverso un ruolo così
specifico, un fattivo contributo alla propria attività. Gli interessati sono invitati a dare la
propria adesione inviando la scheda reperibile sul sito www.creronlin.com a
emilia@federciclismo.it Ogni informazione più dettagliata potrà essere richiesta al numero
3476359283
B) Si informano le società e le persone interessate che, in collaborazione con il settore studi
regionale, verranno organizzati presso la sede del CRER Via Trattati Comunitari Europei,
7 i seguenti corsi di formazione con le seguenti modalità ed orari:
-

Corso (6 ore) per il rilascio dell’attestato di formazione a motostaffetta F.C.I. sabato 20
gennaio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 con inizio esame
dalle ore 17.00
Quota di iscrizione € 30,00.

-

Corso (6 ore) per il rilascio dell’attestato di formazione di A.S.T.C. (Addetto ai servizi
tecnici in corsa) F.C.I. sabato 20 gennaio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore
13.00 alle ore 16.00 con inizio esame dalle ore 17.00
Quota di iscrizione € 30,00.
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-

Corso (12 ore) per il rilascio dell’attestato di formazione a scorta tecnica (per poter
accedere all’esame di scorta tecnica presso Il Compartimento di Polizia Stradale), sabato 20
gennaio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e domenica 21 gennaio 2018 dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00
Quota di iscrizione € 40,00.

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 gennaio 2018. 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.
Per ogni ulteriore informazione si può consultare il sito www.federciclismo.it – selezionando la
voce Direttori di Corsa – Moto staffette – Scorte Tecniche - A.S.T.C.. o telefonando al n.
347/6359283

Il Presidente
Giorgio Dattaro
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