COMUNICATO NR 52 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
22 DICEMBRE 2017
CHIUSURA SEGRETERIA COMITATO REGIONALE
Si informano le società che la Segreteria del Comitato Regionale resterà chiusa per ferie, come da
disposizioni del C.O.N.I., dal 23 al 31 dicembre 2017 e riaprirà il 2 gennaio 2018.
CALENDARIO STRADA 2018 – RIUNIONE COMITATI PROVINCIALI
Si rende noto che Sabato 13 Gennaio 2018 alle ore 09,30 presso gli uffici del Comitato Regionale
Emilia Romagna, è stata programmata una riunione per la stesura del calendario 2018 alla quale sono
invitati i Presidenti dei Comitati Provinciali.
CAMPIONATI REGIONALI – DATE INDICATIVE
Si comunicano indicativamente le date delle gare che assegnano i titoli regionali su strada e i Meeting
Regionali dei Giovanissimi:
17 Giugno Meeting Reg Fuoristrada - Giovanissimi
2 Giugno Meeting Reg Strada – Giovanissimi
1 Maggio – Elite/Under23
10 Maggio – Juniores
2 Giugno – Donne Esordienti e Donne Allieve
10 Giugno – Gara osservazioni Allievi
17 Giugno – Esordienti
24 Giugno – Allievi

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.
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-

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.

-

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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