COMUNICATO NR 3 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
10 GENNAIO 2019
RIUNIONE SOCIETA’ JUNIORES
Si comunica che è indetta, per giovedì 17 gennaio p.v. alle ore 21,00 presso la sede del Comitato
Regionale FCI – Via Trattati Comunitari Europei 7 a Bologna, la riunione con i tecnici delle società
Juniores per esaminare l’attività 2019.
RIUNIONE SOCIETA’ ESORDIENTI / ALLIEVI
Si comunica che la Struttura Tecnica Regionale convoca una riunione con le società che tesserano
le categorie Esordienti ed Allievi per venerdì 25 gennaio p.v. alle ore 20,45 presso la sede del
Comitato scrivente (Via Trattati Comunitari Europei 7 – Bologna) con il seguente ordine del giorno:
-riorganizzazione STR / nuovi referenti per cat. esordienti e allievi
-camp. italiani giovanili pista
-programmi stagione 2019
-varie ed eventuali
COMPOSIZIONE STRUTTURA TECNICA REGIONALE
In riferimento alla delibera del Consiglio Regionale del 22/12/2018 si riporta la nuova
composizione della Struttura Tecnica Regionale:
Responsabile Settore Tecnico Strada – Pista
Massimo Casadei
str.fci.er@gmail.com
Tecnici Juniores
Gabriele Martelli
Davide Bonetti
Mauro Calzoni (pista)
Tecnico Esordienti
Andrea Rampini
Tecnici Allievi
Christian Coli
Matteo Malaguti
Davide Bonetti (pista)
Referente Regionale
Alessandro Ferraresi
Settore Femminile
Gianfranco Barbetta
Referente Regionale
Sara Felloni
Segreteria tecnica
Sara Lenzi
CORSO DI FORMAZIONE TECNICO ALLENATORE CATEGORIE AGONISTICHE (2°
LIVELLO)
Si informano le Società e gli interessati che il Centro Studi Nazionale, in accordo con il CR EmiliaRomagna, ha posticipato la data prevista per la scadenza dell’invio delle iscrizioni al giorno 15
gennaio 2019. La partecipazione al corso è aperta anche ai partecipanti al corso di 1° livello di
Lugagnano e di Gaggio Montano che non abbiano ancora sostenuto l’esame di abilitazione previsto
per i mesi prossimi. Gli interessati devono inviare richiesta di ammissione al corso a
centrostudi@federciclismo.it 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 €290. L’intera somma verrà restituita in caso di mancata effettuazione del
1

corso per cause non dipendenti dai singoli iscritti. L’iscritto che non potrà più partecipare al corso è
tenuto ad avvisare il Comitato Regionale organizzatore del corso PRIMA dell’inizio dello stesso,
pena la perdita della somma versata. E’ inoltre prevista la somma di €10 da versare prima dell’esame
finale e comunque dopo l’avvenuta e formale ammissione allo stesso. I versamenti andranno effettuati
sul
c/c
intestato
a
FEDERAZIONE
CICLISTICA
ITALIANA
IBAN:
IT87S0100503309000000010111, specificando il nome del corsista e la località del corso

COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA - SETTORE
STUDI REGIONALE
Si informano le società e le persone interessate che, in collaborazione con il settore studi regionale,
verranno organizzati presso la sede del CRER Via Trattati Comunitari Europei, 7, corsi di Formazione
e Aggiornamento con le seguenti modalità ed orari:
FORMAZIONE A.S.T.C.:
Corso (6 ore) per il rilascio dell’attestato di formazione di A.S.T.C. (Addetto ai servizi tecnici in
corsa) F.C.I. il 26 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 con
inizio esame dalle ore 17.00
Quota di iscrizione € 30,00
FORMAZIONE MOTOSTAFFETTE F.C.I.
Corso (6 ore) per il rilascio dell’attestato di formazione di MOTOSTAFFETTE F.C.I. il 26 gennaio
2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 con inizio esame dalle ore 17.00
Quota di iscrizione € 30,00.
AGGIORNAMENTO A.S.T.C.:
Corso (3 ore) per il rilascio dell’attestato di Aggiornamento per A.S.T.C. (Addetto ai servizi tecnici
in corsa) F.C.I. il 26 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Quota di iscrizione € 20,00
AGGIORNAMENTO MOTOSTAFFETTE F.C.I.
Corso (3 ore) per il rilascio dell’attestato di Aggiornamento per MOTOSTAFFETTE F.C.I. il 26
gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Quota di iscrizione € 20,00
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 14 gennaio 2019 a: emilia@federciclismo.it,
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 telefonare al n. 347/6359283 o al n. 348/3002535 oppure
consultare il sito www.federciclismo.it – selezionando la voce Direttori di Corsa – Moto staffette –
Scorte Tecniche - A.S.T.C.
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.
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CORSO DI FORMAZIONE ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) – LUGO (RA) IL 9/02/2019
Il G.S. Progetti Scorta 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 9 febbraio 2019 a Lugo (RA) c/o il Tatì Hotel – Via Provinciale Cotignola 22/5,
dalle ore 12,40/16,00 e dalle ore 16,20/19,40.
Le iscrizioni vanno inviate al G.S. Progetti Scorta tramite e-mail: info@progettiscorta.it.
CORSO PER IL RINNOVO ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) LUGO (RA) IL 9/02/2019
Il G.S. Progetti Scorta 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 9 febbraio 2019 a Lugo (RA) c/o il Tatì Hotel – Via Provinciale Cotignola 22/5,
dalle ore 8,00 alle ore 12,10.
Le iscrizioni vanno inviate al G.S. Progetti Scorta tramite e-mail: info@progettiscorta.it.
Il Presidente
Giorgio Dattaro
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