COMUNICATO NR 26 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
21 GIUGNO 2018
ELOGIO – CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES
Enorme soddisfazione per il Comitato regionale dell’Emilia Romagna che si congratula con gli atleti,
le società di appartenenza e lo staff tecnico guidato da Erminio Folloni per la brillante prestazione
della rappresentativa regionale al recente campionato Italiano juniores. A Loria (TV) Filippo
Baroncini (ASD Italia Nuova) conquista la medaglia di bronzo, decimo Sebastian Kajamini (Asd
Villadose), dodicesimo Matteo Pongiluppi (Asd Villadose). Il ringraziamento del Presidente e del
Consiglio si estende alla STR per il lavoro svolto e alla famiglia Reverberi per aver supportato la
rappresentativa con i mezzi.
MEETING REGIONALI STRADA E FUORISTRADA GIOVANILE
Il Presidente e il Consiglio regionale dell’Emilia Romagna si congratulano con le società
ASD VC FELINO, TEAM LA VERDE e NIAL TEAM NOCETO per la brillante riuscita del meeting
Regionale strada Giovanile organizzato il 2 giugno u.s. a Felino (PR). Le congratulazioni si estendono
all’ ASD AURORA FUSIGNANO per l’ottima riuscita del Meeting Regionale Fuoristrada andato in
scena il 17 giugno u.s. a Fusignano (RA). Un particolare ringraziamento va alle società che vi hanno
preso parte.
COMMISSIONE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA
ATTIVITA’ MULTIFUNZIONE
Comunicato N. 7 del 4 giugno 2018 Segreteria Generale
Si rende noto che il Consiglio Federale nella riunione del 19 ottobre 2017 relativamente al
tesseramento 2018 ha riconosciuto l’Attività Multifunzione” e relativa copertura assicurativa.
Con riferimento alle figure di Direttori di Corsa, Moto Staffette, Scorte Tecniche e ASTC, fatte salve
le incompatibilità evidenziate nella tabella multifunzioni del 18.04.16, ha riconosciuto la possibilità
di svolgere più funzioni acquisendo la qualifica senza frequentare il relativo corso ma pagando per
intero la tessera per la quale si fa richiesta.
Resta inteso che, in caso di sinistro, a livello assicurativo opereranno le coperture assicurative della
tessera per la quale si stava svolgendo l’attività.
COPERTURA KASKO SCORTE TECNICHE E MOTO STAFFETTE
Comunicato N. 10 del 13 giugno 2018 - Segreteria Generale
La Segreteria Generale comunica che a partire dal 1 luglio p.v., le Scorte Tecniche e le Moto Staffette
F.C.I. che vorranno usufruire della copertura Kasko durante gare/manifestazioni federali, dovranno
versare un contributo pari ad euro 25,00 pro capite. In caso contrario, Scorte Tecniche e Moto
Staffette potranno comunque regolarmente prestare servizio in occasione di gare/manifestazioni
usufruendo delle sole coperture assicurative infortuni ed RCT.
Per poter perfezionare il pagamento per l’attivazione della copertura Kasko, valida fino al 28 febbraio
2019, ai tesserati delle categorie in oggetto verrà inoltrato un apposito modulo MAV.
La copertura assicurativa sarà operante a partire dalle ore 00.01 del giorno successivo a quello del
pagamento.
SCUOLE REGIONALE DELLO SPORT DELL’EMILIA ROMAGNA
la SRDS del CONI Emilia-Romagna è a disposizione delle FSN e delle DSA per l'organizzazione dei
moduli di metodologia dell'allenamento e di metodologia della didattica oggetto di specifici accordi
SDS-FSN/DSA conclusi relativamente a corsi per tecnici di I e II livello.
Inoltre, subordinatamente alla disponibilità di risorse, siamo a disposizione anche delle altre
FSN/DSA con riguardo ad iniziative di formazione territoriale tecnica di I e II livello che non siano
ancora oggetto di specifici accordi con la SDS.
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Per un'efficace ed efficiente organizzazione dei citati moduli formativi, questa SRDS ha adottato
l'allegato regolamento che disciplina le tempistiche e i contenuti delle richieste delle FSN/DSA
interessate al supporto della SRDS ER.
Si precisa che nel caso in cui le richieste non fossero in linea con le disposizioni del presente
regolamento, in particolare per quanto concerne le tempistiche indicate, la SRDS ER non potrà
garantire il sostegno organizzativo ed economico ai vostri corsi.
Per eventuali chiarimenti potete contattare la segreteria della SRDS ER srdsemiliaromagna@coni.it o
il direttore scientifico della SRDS ER maurizio.marano.srdser@gmail.com
CALENDARIO STRADA
Annullamento
Il 04/08/2018 a Parma/La Spezia organizzata da G.S. Parmense - Juniores
Variazione
Dal 28 giugno al 30 giugno a Bologna/San Luca, organizzata da SC Ceretolese - cronoscalata
Il Presidente
Giorgio Dattaro
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