COMUNICATO NR 6 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
31 GENNAIO 2019
COMMISSIONE REGIONALE GIUDICI DI GARA
La Commissione Regionale dei Giudici di Gara convoca il Convegno Tecnico Regionale dei
Giudici di Gara per domenica 3 Febbraio p.v. dalle ore 9,00 presso la Sala Conferenze della Sede
Regionale del CONI e del Comitato Regionale Emilia Romagna FCI a BOLOGNA- Via dei Trattati
Comunitari Europei 7.
COMUNICATI STAMPA
Si invitano le società che intendono pubblicare sul sito del CR Emilia Romagna a inviare
esclusivamente comunicati stampa brevi inerenti risultati in campo nazionale ed internazionale. Si
prega di utilizzare l’indirizzo ufficiale: emilia@federciclismo.it
CONVEGNO SICUREZZA E PERFORMANCE
Il Comitato regionale Emilia Romagna in collaborazione con alcune società della regione organizza
un convegno denominato “Sicurezza e Performance”. L’incontro si terrà Sabato 16 Febbraio p.v. alle
ore 17,00 presso le Fiere di Parma padiglione 2 ed è rivolto a tutti i tesserati e alle famiglie degli
stessi. Relazioneranno il Prefetto Roberto Sgalla, il Prof. Giorgio Guidetti, il Dott. Gianfranco
Beltrami e concluderà il Dott. Vittorio Adorni. Si precisa che per il convegno è necessario inviare
alla mail giorgiodattaro@veloclubfelino.com il numero complessivo dei partecipanti per società.
COMUNICATO PER CORSI ASA
Si porta a conoscenza di tutte le Società e degli interessati che nella riunione del 26.01.2019 il
Consiglio Regionale, in merito ai corsi ASA, ha ribadito che, come previsto dalla Normativa di
riferimento approvata dal C.F. del 27/04/2015, i corsi di Formazione ASA sono organizzati dal
Comitato Regionale o dalle singole Società affiliate alla F.C.I., per il tramite del Settore Studi
regionale e in collaborazione con la CRDCS, previa autorizzazione del Comitato Regionale
competente sul territorio di organizzazione del corso secondo la modulistica prevista.
Le Società, in tal caso, sono tenute al versamento di €. 5,00 per ogni partecipante quali diritti di
segreteria. Inoltre è stato deliberato che, per prevenire i disagi organizzativi derivanti da annullamento
dei corsi senza congruo preavviso di almeno 7/10 giorni, le Società, al momento della richiesta di
autorizzazione, dovranno versare la somma di €. 50,00 a titolo cauzionale che verrà rimborsata alla
chiusura del corso o incamerata se non verranno rispettati i termini suindicati.
I corsi di Aggiornamento ASA sono di stretta competenza del Comitato Regionale che, a propria
discrezione, potrà avvalersi della collaborazione di Società affiliate per l’organizzazione.
MODULISTICA PER GARE
Si rende noto alle società organizzatrici di gare che la Segreteria Generale ha pubblicato i nuovi
verbali e comunicati di Giuria da utilizzare nelle gare di tutte le specialità, indispensabili ai fini
dell'omologazione. Si informa che sul sito federale è disponibile la nuova modulistica nonché il
software completo di gestione gare su strada aggiornato.
CALENDARIO STRADA
Variazione
Dal 12/05 al 05/05 organizzata da Asd SC Roda Reda – strada juniores
Il Presidente
Giorgio Dattaro
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