COMUNICATO NR 46 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
15 NOVEMBRE 2018
ELOGIO
Con l’ottima organizzazione della Asd SC Ceretolese è andato in scena l’11 Novembre a
Casalecchio di Reno (BO) il “Casalecchio Cross San Martino” valevole per l’assegnazione dei titoli
regionali ciclocross. Hanno vinto le prove di Campionato Regionale i seguenti atleti: Benassi
Matteo, Team La Verde (Esordienti), Paletti Luca, Cicl. Paletti (Allievi 1°anno), Sgarzi Riccardo,
Ceretolese (Allievi 2° anno), Sassatelli Tommaso, Bike Innovation (Juniores), Verri Alice, Pol.
Molinella (Donne esordienti), Riboni Alice, Lugagnano Off Road (Donne Allieve), Lugli Elisa,
Stella Alpina Renazzo (Donne Junior) e Cerri Luca, Lugagnano Off Road (Under 23). Agli atleti e
alle società vada il plauso del CR Emilia Romagna.
TESSERAMENTO E AFFILIAZIONE 2019
Si comunica che il 19 Novembre p.v. saranno attivate le procedure di affiliazione e tesseramento della
stagione 2019. Si riportano di seguito le principali indicazioni sulle procedure in vigore per la
prossima stagione.
AFFILIAZIONE:
La novità principale riguarda le procedure di iscrizione al Registro CONI.
Dal 2019 infatti sarà la Federazione a raccogliere i dati necessari da trasmettere al CONI. Per questo
motivo la scheda di affiliazione conterrà i campi necessari a raccogliere i dati.
Principalmente dovranno essere indicati:
1. data di costituzione;
2. data ed estremi di registrazione all’agenzia delle entrate di statuto ed atto costitutivo;
3. eventuali impianti sportivi utilizzati;
4. discipline praticate.
Occorrerà, quindi, allegare nella sezione “documenti” quanto segue:
5. il modello 1af completo di dati e firme
6. lo Statuto registrato all’ADE;
7. l’Atto Costitutivo registrato all’ADE;
8. eventuale verbale di modifica consiglio direttivo
Le società, poi, che hanno statuti non registrati all’ADE, dovranno obbligatoriamente provvedere alla
registrazione. In questo caso, visto il costo dell’operazione, si invitano le società a controllare che lo
statuto sia adeguato alle normative.
Sarà impossibile fare richiesta di affiliazione se non si compileranno tutti i campi e non si
avranno on line i documenti richiesti.
Per le società di prima affiliazione i dati saranno richiesti al momento dell’accesso.
La seconda novità riguarda privacy e GDPR.
Il modello 1AF conterrà anche una parte riguardante l’atto di nomina della società a Responsabile del
Trattamento dei dati personali.
N.B. E’ un documento diverso dall’accordo di contitolarità presentato durante questa stagione. Sarà
necessario, quindi, caricare nel sistema il modello 1AF debitamente firmato nella sua interezza, nella
sezione “Documenti”.
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TESSERAMENTO:
La novità principale riguardante le procedure di tesseramento è quella già attuata a partire da luglio
2018. Le società, quindi, dovranno acquisire le firme sul modello 1TA di richiesta di tesseramento e
successivamente caricare on line il documento, prima di poter effettuare la richiesta.
Per facilitare il compito alla società è stato ridotto il modulo ad una pagina singola. In questo
modo sarà più agevole farne la scansione. Nella stessa pagina quindi riscontrerete:
a) Richiesta di tesseramento;
b) Consenso al trattamento dei dati;
c) Accettazione della dichiarazione etica (in caso di categorie amatoriali).
Tutte queste sezioni dovranno essere firmate.
NUOVA PROCEDURA ON LINE DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEI TESSERATI
Oltre all’acquisizione della firma sul modulo cartaceo di tesseramento, è stata implementata una procedura
che permetterà al tesserato di fornire i consensi su un modulo on line che registrerà le scelte effettuate.
Due le condizioni necessarie per utilizzare la procedura:
1. Che il tesserato sia maggiorenne;
2. Che la società registri nell’anagrafica di tesseramento la mail personale del tesserato.

La società, in questo modo, invece di stampare il modulo, potrà inviare automaticamente al tesserato
una mail con il link per accedere al modulo on line. Il tesserato, una volta effettuate le scelte, dovrà
indicare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Il sistema registrerà i dati attraverso i quali è stata effettuata la procedura e produrrà il modello 1TA
completo di scelte del tesserato allegandolo all’anagrafica.
In questo modo nulla dovrà essere stampato.
STRUTTURA TECNICA REGIONALE - BANDO ASSEGNAZIONE CAMPIONATI
REGIONALI
Si porta a conoscenza delle società interessate che è aperto un bando per l’organizzazione dei
campionati regionali. Gli interessati singolarmente o per gruppi di società sono invitati ad inviare la
loro disponibilità entro e non oltre il 30 Novembre p.v. specificando il settore, la categoria e
l’eventuale data e luogo di svolgimento. Si rende noto che il bando comprende anche le società
interessate all’organizzazione del Meeting giovanissimi Regionale Strada, Fuoristrada, Abilità e
Trofeo Coni, le cui adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 dicembre p.v. Si comunica,
altresì, che il 15 dicembre è in programma la riunione per la compilazione dei calendari regionali
presso la sede del CR Emilia Romagna.
INCONTRO SOCIETA’ E CONSIGLIO REGIONALE
Si informano tutte le Società del territorio che il Consiglio Regionale E/R ha promosso un incontro
per il 24 novembre 2018, ore 10.00 presso la sede del CONI Regionale, via Trattati Comunitari
Europei, 7 Bologna avente per tema:
- Attività svolta nel corso del 2018
- Proposte e programmi per l’immediato futuro
Sarebbe gradita la massima partecipazione da parte di tutte le Società. Si precisa che ai partecipanti
all’incontro che si fermeranno anche al pomeriggio per la festa “Le Stelle dell’Emilia Romagna”
verrà offerto un buffet caldo, pertanto, si prega di dare conferma, ai fini organizzativi, alla segreteria
Crer entro e non oltre il 17 Novembre p.v.
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CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO ANNUALE TECNICI
Con la presente si informa che il Settore Studi, in collaborazione con il Comitato Regionale EmiliaRomagna, organizza:
• Un corso di formazione per Tecnici di 1° livello a Lugagnano Val d’Arda (PC) nei giorni
7-8-9 e 14-15-16 dicembre 2018.
La chiusura delle iscrizioni è prevista per il giorno 29 novembre 2018.
• Un corso di aggiornamento per i Tecnici di tutti i livelli a Bologna il giorno 9 dicembre
2018.
La chiusura delle iscrizioni è prevista per il giorno 26 novembre 2018
• Un corso di formazione per Tecnici di 2° livello a Bologna nei giorni 19/20-26/27/01 e 2/39/10/02/2019
La chiusura delle iscrizioni è prevista per il giorno 4 gennaio 2019
Tutte le informazioni sono presenti nelle pagine del calendario
https://www.federciclismo.it/it/course/?year=2018&region=07
Gli interessati devono inviare la scheda di iscrizione, debitamente compilata in tutte le sue parti e
firmata, entro e non oltre le date di scadenza previste a centrostudi@federciclismo.it allegando la
copia del pagamento effettuato.
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.
Si informa che NON VERRANNO ACCETTATI ISCRIZIONI E PAGAMENTI SUL POSTO
CORSO DI FORMAZIONE PER NUOVI GIUDICI DI GARA REGIONALE
La Commissione Regionale Giudici di Gara, in collaborazione con il Centro Studi ed il Comitato
Regionale Emilia Romagna FCI, intende organizzare un Corso di Formazione per Giudici di Gara,
da svolgersi nel periodo novembre/dicembre.
Il Corso, completamente gratuito, è rivolto a tutti gli appassionati di ciclismo di età compresa tra i 16
e i 50 anni che desiderano partecipare attivamente e dare il proprio contributo al ciclismo regionale.
Il Corso di formazione tratterà tutte le discipline previste dalla Federazione Ciclistica Italiana: Strada,
Pista, Ciclocross, MTB, BMX, Paraciclismo, Amatoriali, Fixed.
Per informazioni ed adesioni è sufficiente scrivere a: crggemiliaromagna@federciclismo.it (cell. 328
0880391) indicando nome e cognome del candidato, residenza, data di nascita, recapiti telefonici ed
e-mail.
AGGIORNAMENTO DIRETTORI DI CORSA
Si informano le società e le persone interessate che verrà organizzato a Bologna presso Palazzo CONI,
Via Trattati Comunitari Europei, 7 un Corso (4 ore) di aggiornamento per Direttori di Corsa Regionali
e Internazionali il giorno 2 dicembre 2018 dalle ore 9.00 alle 13.00 .
Quota di iscrizione € 25,00.
Le adesioni dovranno pervenire via mail a: emilia@federciclismo.it entro e non oltre il 20 novembre
p.v. sull’apposita scheda reperibile sul sito del Comitato Regionale.
Il pagamento dovrà avvenire SOLO a mezzo bonifico bancario sul c/c del Comitato Regionale
Emilia: Romagna c/o Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia nr. 4 IT24C0100502404000000014603. Per ogni ulteriore informazione si può consultare il sito
www.federciclismo.it – selezionando la voce Direttori di Corsa – Moto staffette – Scorte Tecniche o
contattare il referente regionale per la Formazione al cell. 347/6359283
COLORO CHE FOSSERO INTERESSATI A CORSI DI FORMAZIONE PER LE CATEGORIE
SUDDETTE DEVONO CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA CRDCS SIG. LUIGI
LUCCHESI CELL. 348 3002535
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CORSO DI FORMAZIONE ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) – FORLI IL 25 NOVEMBRE 2018
L’ASD Cicloclub Estense 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 25 NOVEMBRE 2018 a FORLI c/o Sala Foro Boario (piano terra) Piazza Foro
Boario (angolo via Ravegnana) dalle ore 9,00 alle ore 18,30.
Le iscrizioni vanno inviate entro il 20 novembre p.v. mail cicloclub@cicloclubestense.it. Per
informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi 338/9906284 – 337/590623.
CORSO PER IL RINNOVO ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) FORLI IL 25 NOVEMBRE 2018
L’ASD Cicloclub Estense 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 svolgerà il 25 NOVEMBRE 2018 a FORLI c/o Sala Foro Boario (piano terra)
Piazza Foro Boario (angolo via Ravegnana) dalle ore 9,00 alle ore 14,0.
Le iscrizioni vanno inviate entro il 20 novembre p.v. mail cicloclub@cicloclubestense.it. Per
informazioni contattare il sig. Menegatti Luigi 338/9906284 – 337/590623.
COMITATO PROVINCIALE RIMINI
FESTA ANNUALE
A tutti gli amanti del ciclismo strada, fuoristrada, pista:
Sabato 17 novembre presso il palazzo del turismo a Riccione, Piazzale Ceccarini 11 alle ore 15,30
avrà luogo la festa annuale del CP Rimini.
Come da tradizione, sarà un modo per ritrovarci tutti insieme, per festeggiare il movimento ciclistico
riminese della FCI. Saranno premiati gli atleti, i dirigenti, gli allenatori che si sono distinti nella
stagione 2018 e verrà consegnato un oggetto ricordo a tutti i giovanissimi e promozionali delle società
della provincia. Saranno presenti numerose autorità sportive e della società civile.
A conclusione della manifestazione sarà offerto un piccolo rinfresco per tutti gli intervenuti.
Tutti gli sportivi che amano lo sport dei pedali sono invitati

Il Presidente
Giorgio Dattaro
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