COMUNICATO NR 7 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 7
FEBBRAIO 2019
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.

DIMINUZIONE COSTO TESSERA GIORNALIERA
Con delibera presidenziale n° 18 del 30 gennaio 2019 si è provveduto, di concerto con la compagnia
assicurativa Lloyd’s, alla diminuzione del costo della tessera giornaliera da euro 15,00 ad euro
10,00. Tale decisione è stata presa per favorire una sempre più numerosa partecipazione di atleti
italiani e stranieri non tesserati alle gare amatoriali.
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.
CORSO DI FORMAZIONE ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO ALLE
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) – ARIANO FERRARESE (COMUNE DI MESOLA) IL
23/02/2019
La Pol. Molinella 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 23 febbraio 2019 a Ariano Ferrarese (Comune di Mesola) c/o la Sala Delegazione via SP
12 snc (altezza Via Gian Battista Aleotti) dalle ore 8,30 alle ore 19,30 a seguire la prova d’esame.
Le iscrizioni vanno inviate al info@granfondodelpo.it per informazioni rivolgersi al sig. Zannini
Simone 348/2659340
CORSO DI FORMAZIONE ALL’ABILITAZIONE ASA (ADDETTO
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) – CATTOLICA (RN) IL 22/25/02/2019

ALLE

Il Velo Club Cattolica 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 22 e 25 febbraio 2019 a Cattolica (RN) c/o la sede della società via Emilia
Romagna 67, dalle ore 19,00 alle ore 23,00 a seguire la prova d’esame.
Le iscrizioni vanno inviate al Velo Club Cattolica (veloclub.cattolica@email.it).
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CALENDARIO STRADA
Inserimento
Il 12/05/2019 a Cento (FE) organizzata da ASD 100 Cycling Team – Esordienti 1° e 2° anno
Il Presidente
Giorgio Dattaro
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