COMUNICATO NR 8 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
22 FEBBRAIO 2018

STRUTTURA TECNICA REGIONALE - Riunione tecnica con le società
Juniores
Si comunica che mercoledì 28 Febbraio p.v. alle ore 21,00 a Bologna presso la sede del CRER è
stato indetto un incontro per le società che tesserano atleti Juniores avente come o.d.g. la
presentazione del programma 2018. Si chiede, pertanto, di dare conferma all’indirizzo:
emilia@federciclismo.it

STRUTTURA TECNICA REGIONALE Esordienti, Allievi e categorie Femminili

Riunione tecnica con le società

Si comunica che sono stati fissati due incontri per giovedì 8 marzo alle ore 20.45 a Forlì c/o il
Velodromo G. Servadei e venerdì 9 marzo p.v. alle ore 20.45 a Modena c/o CONI Provinciale per le
società che tesserano Esordienti, Allievi e le categorie femminili al fine di presentare il programma
2018. Si chiede, pertanto, di dare conferma all’indirizzo: emilia@federciclismo.it

COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA
ESAME ABILITAZIONE A SCORTE TECNICHE
Si porta a conoscenza degli interessati che l’esame per l’acquisizione dell’abilitazione a Scorte
Tecniche si terrà il 24 marzo p.v.. Verranno comunicati in seguito, dalla direzione compartimentale
della Polizia Stradale, ora e luogo.
Le domande per accedere alla sessione d’esame dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R
almeno 15 giorni prima della data d’esame direttamente al Compartimento Polizia Stradale (come da
pro-memoria consegnato al termine del corso di formazione del 20/21 gennaio u.s.)
La CNDCS con Comunicato n. 2 informa che:
Direttori di Corsa, Motostaffette, ASTC, TA e Giudici di gara in aspettativa oltre a quanto specificato
nell’art. 6 delle Norme Motostaffette e ASTC, che hanno acquisito l’abilitazione superiore o
equivalente alle due figure richiamate, può accedere direttamente, previo richiesta, all’elenco
specifico di categoria (SM o ASTC) anche se si è già superato i 60 anni, requisito per accedere ai
corsi formativi.
I Giudici di Gara in aspettativa dovranno staccare la tessera specifica (SM o ASTC).
La richiesta scritta completa della documentazione richiesta (fotocopia patente e tessera FCI) deve
essere inviata alla CNDCS (direttoridicorsa@federciclismo.it) per l’inserimento nell’elenco specifico
CALENDARIO STRADA
MODIFICA DATA
Dal 4 al 11/03/2018 organizzata da SC Baracca a Belricetto – cat. Elite/Under 23

Il Presidente
Giorgio Dattaro
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