COMUNICATO NR 12 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
15 MARZO 2018
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Consiglio Regionale nella seduta del 10 marzo u.s. ha deliberato di affidare l’organizzazione del
Campionato Regionale delle prove a cronometro su strada a Società o gruppi di Società che
manifestino, entro e non oltre il 20 marzo p.v., il loro interesse ad organizzare tale manifestazione.
Le categorie interessate all’assegnazione del titolo regionale sono: Allievi M/F e Juniores M/F.
Resta inteso che detta manifestazione è aperta anche alla categoria degli Esordienti M/F che non
concorrono all’assegnazione del titolo.
Ogni informazione ulteriore potrà essere richiesta al Vice Presidente Alessandro Ferraresi e/o alla
STR.
ATTIVITA’ AMATORIALE – BIKE CARD
In riferimento al comunicato nr. 7 del Settore Amatoriale Nazionale, si comunica alle società che è
in distribuzione la Bike Card 2018, la tessera che permette ai tesserati degli enti AICS, ASI, CSEN,
ENDAS, US ACLI, CNS LIBERTAS e OPES di partecipare alle manifestazioni organizzate da FCI,
ACSI, CSI, CSAIN, e UISP. Ricordiamo anche che i tesserati di FCI, ACSI, CSI, CSAIN e UISP
NON hanno bisogno di alcuna Bike Card. Si precisa che la suddetta tessera viene distribuita ai propri
tesserati direttamente dagli Enti in Convenzione e che non sostituisce la tessera del proprio Ente.
Entrambe le tessere dovranno, infatti, essere sempre presentate all’organizzazione della
manifestazione ed ai giudici di gara. Qualora si desideri stampare la propria Bike Card, ci si può
registrare al portale www.bike-card.it e accedere all’area riservata. Verrà visualizzata, inoltre, la
TESSERA DIGITALE da mostrare direttamente dallo smartphone per ottenere l’accesso alle gare.
Per registrarsi occorrerà fornire i seguenti dati: 1) Numero di tessera dell’Ente di appartenenza; 2)
Codice Fiscale; 3) Indirizzo e-mail (l’indirizzo e-mail dovrà essere unico, quindi non sarà possibile
utilizzare un solo indirizzo per più tessere). Per quanto riguarda gli Organizzatori delle gare FCI,
ACSI, CSI, CSAIN o UISP ricordiamo che, sempre sul portale www.bike-card.it alla voce “visualizza
l’elenco dei tesserati”, gli stessi potranno consultare l’elenco aggiornato in tempo reale dei possessori
della Bike Card e quindi aventi diritto a partecipare alle manifestazioni qualora provengano dagli Enti
interessati.
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Annullamento
Il 29/04 a Lugagnano, organizzata da Lugagnano off road, crosscountry
Variazione
Dal 29/04 al 28/04 a Calcara, organizzata da Us Calcara, strada

ATTIVITA’ AMATORIALE
Variazione
Dall’ 11/03 al 18/03, Raduno Cicloturistico, organizzato da VC Borgonovese a Borgonovo
ATTIVITA’ FUORISTRADA
Variazione
Dal 25/03 al 25/04, Enduro, organizzato da Team Vitamina a Premilcuore
Il Presidente
Giorgio Dattaro
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