COMUNICATO NR 1 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
4 GENNAIO 2018
ATTIVITA’ FUORISTRADA - CAMPIONATI REGIONALI
Il Settore Fuoristrada comunica indicativamente l’assegnazione delle gare di campionato regionale
fuoristrada:
Enduro: 15 Aprile 2018 a Sarsina (FC) – organizzata da Asd DueruoteForlì
XCO categ. Master: 5 Maggio 2018 a Lugagnano Val D’Arda (PC) – organizzata da Asd Lugagnano
Off Road
XCO categ. ES/AL/JU/UN/EL: 6 Maggio 2018 a Lugagnano Val D’Arda (PC) – organizzata da Asd
Lugagnano Off Road
Downhill: 10 giugno 2018 a Castel Del Rio (BO) – organizzata da Asd Appenino Bike
XCM: 16 Settembre 2018 a Sasso Marconi (BO) – organizzata da Green Devils Team
SETTORE STUDI E COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA

A)

Il Consiglio Regionale FCI, in collaborazione con la CRDCS ed il Settore Studi Regionale,
recepito l’interesse delle Società e dei loro tesserati, comunica che verrà organizzato presso la sede
del CRER Via Trattati Comunitari Europei, 7 un corso di FORMAZIONE PER DIRETTORI DI
CORSA REGIONALI con le seguenti date ed orari:
- Domenica 11 febbraio 2018 (7 ore) dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle16.30
- Domenica 18 febbraio 2018 (7 ore) dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle16.30
- Domenica 25 febbraio 2018 (5 ore) dalle ore 8.30 alle 13.30
Si precisa nella stessa giornata del 25 febbraio 2018 dalle ore 15.00 verranno effettuati gli esami sia
scritto che orale.
Quota di iscrizione € 100,00
Le adesioni dovranno pervenire, qualora non inviate come preiscrizioni, entro e non oltre il 31gennaio
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
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
CORSO DI FORMAZIONE ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) – CATTOLICA (RN) IL 23/26/01/2018

ALLE

Il Velo Club Cattolica 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 23 e 26 gennaio 2018 a Cattolica (RN) c/o la sede della società via Emilia
Romagna 67, dalle ore 19,00 alle ore 23,00.
Le iscrizioni vanno inviate al Velo Club Cattolica (veloclub.cattolica@email.it).
CORSO PER IL RINNOVO ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) CATTOLICA (RN) IL 23/01/2018
Il Velo Club Cattolica 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 23 gennaio 2018 a Cattolica (RN) c/o la sede della società via Emilia Romagna
67, dalle ore 18,00 alle ore 23,00.
Le iscrizioni vanno inviate al Velo Club Cattolica (veloclub.cattolica@email.it)

Il Presidente
Giorgio Dattaro
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