COMUNICATO NR 49 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
6 DICEMBRE 2018
CHIUSURA SEGRETERIA COMITATO REGIONALE
Si informano le società che la Segreteria del Comitato Regionale resterà chiusa per ferie, come da
disposizioni del C.O.N.I., dal 24 al 31 dicembre 2018 e riaprirà il 2 gennaio 2019.
COPPA ITALIA GIOVANILE
Si notifica l’elenco degli atleti che rappresenteranno il Comitato Regionale Emilia Romagna alla
Coppa Italia Giovanile in programma il 27/12/2018 a San Fior (TV):
SGARZI RICCARDO
S.C. CERETOLESE
PALETTI LUCA
TEAM CICLISTICO PALETTI
BENASSI MATTEO
TEAM LA VERDE
RIBONI ALICE
LUGAGNANO OFF ROAD
VERRI ALICE
POL MOLINELLA
La rappresentativa sarà guidata dal Tecnico sig. Michele Paletti.
TESSERAMENTO E AFFILIAZIONE 2019
Si comunica alle società che sono state attivate le procedure di affiliazione e tesseramento della
stagione 2019 e, pertanto, si riportano di seguito le principali indicazioni sulle procedure in vigore:
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.

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 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.
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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.

Il Presidente
Giorgio Dattaro
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