COMUNICATO NR 11 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 7
MARZO 2019
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 e reiterata il 29/07/2016, i corsi di Formazione ASA
sono organizzati dal Comitato Regionale, per il tramite del Settore Studi regionale e in collaborazione
con la CRDCS, o dalle singole Società affiliate alla F.C.I., previa autorizzazione del Comitato
Regionale competente sul territorio, con la compilazione della 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 mezzo bonifico bancario sul c/c del
Comitato Regionale Emilia Romagna c/o Banca Nazionale del Lavoro - agenzia nr. 4 IT24C0100502404000000014603) 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, per l’organizzazione, della collaborazione di Società affiliate alla F.C.I.
attraverso una apposita convenzione deliberata nel consiglio regionale del 16.02.2019.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al n. 335/8128655 oppure al n. 348/3002535
CORSO DI FORMAZIONE ALL’ABILITAZIONE ASA
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) – CESENATICO 21/22/03/2019

(ADDETTO

ALLE

Il G.C. Fausto Coppi 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 avrà luogo a Cesenatico il 21 e 22 marzo p.v. c/o ex Cinema Eden Via Giordano Bruno 2 (Porto
Canale), dalle ore 19,00 alle ore 22,20 a seguire la prova d’esame.
Le iscrizioni vanno inviate al G.C. Fausto Coppi info@gcfaustocoppi.it
CORSO DI AGGIORNAMENTO ALL’ABILITAZIONE ASA
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) – CESENATICO 22/03/2019

(ADDETTO

ALLE

Il G.C. Fausto Coppi 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 avrà luogo a Cesenatico il 22 marzo p.v. c/o ex Cinema Eden Via Giordano Bruno 2 (Porto
Canale), dalle ore 19,00 alle ore 23,10.
Le iscrizioni vanno inviate al G.C. Fausto Coppi info@gcfaustocoppi.it
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
INSERIMENTO
Il 19/05/2019 a Cà di Lugo (RA) organizzata da S.C.Baracca - Allievi
Il 26/05/2019 a Cotignola (RA) organizzato da S.C. Cotignolese – Esordienti 1 e 2 anno
Il 02/06/2019 a Busseto (PR) organizzato dal Pedale Bussetano – Allievi
Il 27/07/2019 a Fidenza (PR) organizzato dal V.C. Fidenza – Juniores
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Il 27/07/2019 a Fidenza (PR) organizzato dal V.C. Fidenza – Esordienti 1° e 2° anno

SPOSTAMENTO DATA
Dal 19/05 al 26/05 a Cotignola (RA) organizzato da S.C. Cotignolese - Allievi
Il Presidente
Giorgio Dattaro
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