COMUNICATO NR 7 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
15 FEBB 2018
AFFILIAZIONI 2018
Si ricorda a tutte le società che non abbiano ancora provveduto a rinnovare l’affiliazione che il termine
ultimo, per non incorrere nella sovra tassa di 60,00 è fissato per il 28/02/2018.

COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA
CORSO DI AGGIORNAMENTO DIRETTORI DI CORSA
Si informano le società e le persone interessate che verrà organizzato a Bologna presso Palazzo CONI, Via
Trattati Comunitari Europei, 7 un corso (4 ore) di aggiornamento per Direttori di Corsa Regionali e
Internazionali il giorno 25 febbraio 2018 dalle ore 9.00 alle 13.00. Quota di iscrizione € 25,00.
Le adesioni dovranno pervenire via mail a: emilia@federciclismo.it entro e non oltre il 22 febbraio p.v.
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 contattare il referente regionale per la Formazione al cell.
3476359283

TESSERAMENTO DIRETTORI DI RIUNIONE
Il Presidente Federale con delibera Presidenziale nr. 8 del 18 Gennaio 2018, ha preso atto che attualmente
non sono previsti corsi di aggiornamento specifici per i Direttori di Riunione in Pista, al fine di consentire il
rilascio della tessera per tale categoria, ha prorogato la data di scadenza dell’abilitazione biennale per l’anno
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).

PREMIAZIONE CHALLENGE ROSA
Si rende noto che il Comitato Regionale Emilia Romagna organizzerà Sabato 24 Febbraio p.v. alle ore 16,30
a Bologna, presso la Sala Conferenze Holiday Inn, Via Trattati Comunitari Europei, 7 la premiazione
dell’edizione 2017 della Challenge Rosa. Al termine della premiazione è prevista la cena per coloro che
intendono parteciparvi. Per chi fosse interessato, è necessario inviare alla mail emilia@federciclismo.it
l’adesione specificando il numero dei partecipanti entro e non oltre martedì 20 Febbraio p.v.

Il Presidente
Giorgio Dattaro

1

