COMUNICATO NR 24 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
7 GIUGNO 2018
RIDUZIONE ORARIO SEGRETERIA COMITATO REGIONALE
Si rende noto che la segreteria del Comitato Regionale per il periodo dal 1 al 15 giugno p.v.
compresi sarà aperta al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
SOSPENSIONE MOMENTANEA K-SPORT
Si informa, per opportuna conoscenza, che il sistema informatico federale K-Sport sarà interrotto
dalle ore 21,00 del giorno 11 giugno alle ore 15,00 del giorno 12 giugno p.v. per importanti
aggiornamenti.
MEETING NAZIONALE DI SOCIETA’ PER GIOVANISSIMI
In riferimento al comunicato nr 3 del settore nazionale giovanissimi, si comunica che l’iscrizione al
Meeting Nazionale di Società per Giovanissimi comporta l’impossibilità, per ciascun tesserato
iscritto, di poter partecipare, nel periodo di svolgimento della manifestazione (21-24 giugno 2018),
ad altre manifestazioni organizzate sul territorio nazionale. In particolare, dopo il 13 giugno, data di
chiusura delle iscrizioni al Meeting Nazionale di Andalo, tutti coloro che risultano nell’elenco iscritti
non potranno iscriversi ad altre manifestazioni dal 21-24 giugno 2018.
ATTIVITA’ AMATORIALE
Si avvisa alle società interessate all’organizzazione dei Campionati italiani che la richiesta dovrà
pervenire, previo benestare del Comitato Regionale, al Settore Amatoriale entro e non oltre il 25
giugno p.v. Si precisa che la richiesta dovrà essere formulata su carta intestata della società, datata e
firmata e corredata dalla cauzione (bonifico) di 300 euro.
Si riportano indicativamente le date di svolgimento dei Campionati Italiani Amatoriali:
- Campionato Italiano Strada: terza Domenica di Giugno
- Campionato Italiano della Montagna: da Luglio in poi
- Campionato Italiano Crono individuale e a Coppie: da Maggio in poi
- Campionato Italiano Pista: da Luglio in poi
- Campionato Italiano Cronosquadre: su proposta della società richiedente
- Campionato Italiano Gran Fondo e Fondo: da Maggio in poi
- Raduno Nazionale Cicloturismo: prima o seconda Domenica di Settembre
Si precisa, altresì, che le eventuali richieste già pervenute con forme diverse o presentate gli anni
precedenti, dovranno essere riproposte. Al seguente link troverete tutta la modulistica per i calendari
San 2019:
http://amatoriale.federciclismo.it/it/press_release/richiesta-organizzazione-campionati-italiani-ecalendari-san-2019/335943ca-23e2-42cd-baac-ab01d55a7880/
Il SAN si riserva di variare le date indicate per motivi tecnici e/o di concomitanze con impegni
internazionali o altre iniziative d’interesse federale.
CALENDARIO GIOVANISSIMI
Inserimenti
Il 28/08/2018 a Possidonio (MO) organizzata da Ciclistica Novese - sprint
Il 19/07 a San felice sul Panaro (MO) organizzata da SC San felice Banca Popolare – tipo pista +
sprint

Il Presidente
Giorgio Dattaro
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