COMUNICATO NR 3 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
18 GENNAIO 2018
CALENDARIO ATTIVITA’ CICLOTURISTICA E AMATORIALE 2018
Al fine di poter consentire alla Struttura Cicloturistica Regionale di elaborare il calendario regionale
2018, le società interessate all’inserimento di manifestazioni nel calendario medesimo, dovranno far
pervenire tramite il loro comitato provinciale richiesta scritta entro e non oltre il 26 febbraio p.v.
al CRER specificando la data, la località ed il tipo di raduno (cicloturistico, pedalata ecologica,
cicloamatoriale ecc.). Si ricorda che le prove regionali valide per il Campionato Italiano Ciclosportivo
di Società dovranno svolgersi nel periodo compreso tra la terza domenica di marzo e la terza
domenica di settembre. Dal calendario regionale verranno inoltre ritenute valide nr. 3 prove, per il
Campionato Italiano di Fondo e Medio Fondo ciclosportivo di Società (dalla prima domenica di
marzo alla terza domenica di ottobre). Si ricorda alle società organizzatrici di gare o manifestazioni
amatoriali e ciclosportive (fondo, granfondo, raduni, gare in linea) di trasmettere il regolamento
speciale di gara alla Commissione Amatoriale Regionale per l'approvazione prima della
pubblicazione (come dalle Norme Attuative SAN).
SETTORE STUDI E COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA
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

Il Presidente
Giorgio Dattaro
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