COMUNICATO NR 36 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
6 SETTEMBRE 2018
COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA
E’ prematuramente scomparso Eros Tarozzi che ha collaborato anche con il Comitato Regionale nel
recente passato come responsabile della Commissione Sicurezza. Il coordinatore ed i componenti
della CRDCS unitamente a tutti i colleghi esprimono il loro cordoglio e sono vicini alla famiglia in
questo triste momento.
GIUDICE SPORTIVO REGIONALE
Si comunica che, a seguito della delibera presidenziale nr. 111 del 4/09/2018 della FCI, è stato
conferito al Sig. Sergio Mezzini l’incarico di Giudice Sportivo Regionale. Il Presidente e il Consiglio
Regionale dell’Emilia Romagna ringraziano la Sig.ra Tiziana Coccioni per la preziosa collaborazione
e augurano buon lavoro al Sig. Sergio Mezzini.
ATTIVITA’ CICLOCROSS
Si comunica alle società interessate che è stata indetta per Lunedì 10 settembre alle ore 20,30
presso la sede del CR Emilia Romagna (Via Trattati Comunitari Europei 7 – Bologna) una riunione
per l’attività ciclocross con il seguente
ordine del giorno:
-organizzazione di manifestazioni (calendario 2018/2019)
-partecipazione alla Coppa Italia con selezione regionale,
-varie ed eventuali
Si chiede conferma di partecipazione agli indirizzi mail: emilia@federciclismo.it e per cc.
alleferraresi@alice.it.
Le società che intendono organizzare manifestazioni ciclocross 2018/2019 sono pregate di
inviare quanto prima le loro richieste.
CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO DI CICLISMO 1° LIVELLO BOLOGNA
In riferimento al comunicato nr. 21 del 3 settembre 2018 del Settore Studi Nazionale, si riporta
quanto segue:
Il Settore Studi, in collaborazione con il C.R. Emilia-Romagna ha programmato un Corso di
Formazione che consentirà l’abilitazione a Maestro Istruttore categorie Promozionali - 1° Livello,
nei giorni 13-14, 20-21 e 27- 28 ottobre 2018.
Il Corso si svolgerà:
•
•

Per le prove di ammissione ed uscite in bicicletta a Bologna c/o Parco pubblico zona
Meraville
Per le lezioni in aula a Bologna c/o CONI Via Trattati Comunicati Europei, 7

In base alla vigente Normativa per i Corsi di Formazione per i Tecnici di Ciclismo, si ricorda che
saranno ammessi al Corso coloro che abbiano i seguenti requisiti:
a. Compimento del 18° anno di età;
b. Diploma di scuola media inferiore;
c. Non avere a proprio carico squalifiche in corso;
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d. Abbiano versato la quota d’iscrizione.
La prova pratica di ammissione si svolgerà il giorno 13 ottobre 2018 dalle ore 8.30.
Si prega di presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido
La prova pratica è costituita da:
a) un circuito di esercizi da eseguire in bicicletta (strada o MTB) per verificare le capacità tecniche
fondamentali;
b) un breve percorso di fondo per verificare le capacità fisico-atletiche generali.
Un esempio della prova pratica è visibile alla pagina dal sito FCI.
Durante le prove pratiche di ammissione, le lezioni pratiche e l’esame pratico finale è obbligatorio:
-

indossare abbigliamento ciclistico consono,
indossare il casco, i guanti e gli occhiali (per motivi di sicurezza),
essere muniti di propria bicicletta (da strada o fuoristrada), pulita ed in piena efficienza.

Durante la prova pratica di ammissione e durante le lezioni pratiche è obbligatorio inoltre avere i
pedali "flat" (senza aggancio).
Non è consentito l’uso della e-bike.
Gli interessati devono inviare richiesta di ammissione al corso a centrostudi@federciclismo.it, entro
il 25 settembre 2018, compilando il modulo di iscrizione pubblicato sul sito FCI nella pagina
dedicata al corso ed allegando la ricevuta del pagamento effettuato.
Per l’iscrizione a questo corso è previsto il pagamento di €230, secondo le seguenti modalità:
-

€ 30 per accedere alla prova pratica di ammissione (da effettuare prima ed inviarne copia
contestualmente al modulo di iscrizione);
€ 200 come quota corso comprensiva del materiale didattico previsto (da effettuare prima
dell’inizio del secondo modulo del corso ed inviarne copia).

E’ possibile versare l’intera somma di €230 prima dell’inizio del corso.
In questo caso:
-

il corsista che non supererà la prova pratica di ammissione potrà richiedere la restituzione di
€200,
il corsista che non si presenterà alla prova pratica di ammissione, senza aver avvisato il
Settore Studi, potrà richiedere la restituzione solo di €200,
l’ intera somma verrà restituita in caso di mancata effettuazione del corso per cause non
dipendenti dai singoli iscritti.

E’ inoltre prevista la somma di €10 da versare prima dell’esame finale e comunque dopo l’avvenuta
e formale ammissione allo stesso.
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I versamenti andranno effettuati sul c/c bancario intestato a FEDERAZIONE CICLISTICA
ITALIANA IBAN: IT87S0100503309000000010111, specificando il nome del corsista e la
località del corso.
Le domande di iscrizione incomplete (scheda di iscrizione compilata e firmata comprensiva di
consenso sulla privacy + ricevuta del pagamento) non verranno considerate valide.
Il Settore Studi si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni, al raggiungimento del numero
massimo di domande.
Il corso ha frequenza obbligatoria (vedi dettagli nella normativa).
L’esame finale si svolgerà entro tre mesi dalla fine del corso.
Gli atleti Azzurri o ex Azzurri che si iscrivono al corso di formazione fruiscono di uno sconto pari
al 20%, per i docenti e istruttori abilitati dal Settore Studi lo sconto è pari al 20% e per gli atleti in
attività (junior, under, élite m. e f.) lo sconto è pari al 50% della quota prevista.
Il programma didattico prevede delle ore dedicate a coloro che devono recuperare la qualifica.
I Tecnici in possesso di qualifiche non propedeutiche (ad esempio un Tecnico è in possesso della
qualifica solo di 3° livello senza avere il 1° e 2° livello oppure un Tecnico è in possesso della
qualifica di 1° e 3° livello senza avere la qualifica di 2°) dovranno provvedere a regolarizzare tale
situazione così da soddisfare la logica della propedeuticità delle qualifiche.
Tale provvedimento è stato approvato dal Consiglio Federale del 30 ottobre 2015.

CORSO DI FORMAZIONE ALL’ABILITAZIONE ASA
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) – CESENATICO 18/19/09/2018

(ADDETTO

ALLE

L’ASD G.C.Fausto Coppi con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale Emilia
Romagna della FCI, indice un corso di formazione per Addetti Segnalazione Aggiuntive (ASA). Il
corso si svolgerà il 18/19 settembre 2018 a Cesenatico c/o lo Stadio Comunale – Via Saffi dalle ore
18,30 alle ore 23,00 del 18/9, e dalle ore 18,30 alle ore 22,00 del 19/09/2018 a seguire la prova
d’esame.
Le iscrizioni vanno inviate a ASD G.C.Fausto Coppi info@gcfaustocoppi.it tel. 0547/672156. Per
informazioni contattare il sig. Federico Busatto 348/9259820

CORSO PER IL RINNOVO ALL’ABILITAZIONE ASA
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) CESENATICO 18/19/09/2018

(ADDETTO

ALLE

L’ASD G.C.Fausto Coppi con l’autorizzazione e la collaborazione del Comitato Regionale Emilia
Romagna della FCI, indice un corso di aggiornamento per Addetti Segnalazione Aggiuntive (ASA).
Il corso si svolgerà il 18/19 settembre 2018 a Cesenatico) c/o lo Stadio Comunale – Via Saffi dalle
ore 18,30 alle ore 23,00 del 18/9, e dalle ore 18,30 alle ore 22,00 del 19/09/2018
Le iscrizioni vanno inviate a ASD G.C.Fausto Coppi info@gcfaustocoppi.it tel. 0547/672156. Per
informazioni contattare il sig. Federico Busatto 348/9259820
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CALENDARIO AMATORIALE
INSERIMENTO
Il 23/09/2018 a San Giorgio Piacentino organizzata da Cicloturistica San Giorgio – raduno
cicloturistico
Il Presidente
Giorgio Dattaro
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