COMUNICATO NR 37 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
12 SETTEMBRE 2019

CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO ALLENATORE CATEGORIE AGONISTICHE
GIOVANILI 2° LIVELLO (AGONISTICO GIOVANILE) TA2 LUGAGNANO VAL D’ARDA
(PC)
Il Settore Studi in collaborazione con il Comitato Regionale FCI Emilia-Romagna ha programmato
un Corso di Formazione che consentirà l’abilitazione a Tecnico Allenatore Categorie Agonistiche
Giovanili TA2, nei giorni 5/6, 12/13, 19/20 e 26/27 ottobre 2019 a Lugagnano Val D’Arda (PC)
In base alla vigente Normativa per i Corsi di Formazione per i Tecnici di Ciclismo del 7 agosto 2019,
si ricorda che saranno ammessi al corso coloro che abbiano i seguenti requisiti:
1.diploma di scuola media inferiore;
2.possesso della tessera da “2°livello (giovanile) - Maestro Istruttore Categorie Promozionali e
Giovanissimi (TI2)” (per la copertura assicurativa);
3.non avere a proprio carico squalifiche in corso;
4.certificato medico per attività sportiva non agonistica;
5.versamento della relativa quota di iscrizione.
Le lezioni in aula si svolgeranno presso le sale del Municipio di Lugagnano in Via Bersani mentre le
lezioni pratiche si svolgeranno presso il Centro Sportivo di Lugagnano Val D’Arda (PC)
Si prega di presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido
Durante le lezioni pratiche e l’esame pratico finale è obbligatoio:
◦indossare abbigliamento ciclistico consono,
◦indossare il casco, i guanti e gli occhiali (per motivi di sicurezza),
◦essere muniti di propria bicicletta (da strada o fuoristrada), pulita ed in piena efficienza.
◦avere i pedali "flat" (senza aggancio).
Non è consentito l’uso della e-bike.
La quota di partecipazione al corso è € 290,00.
L’intera somma verrà restituita in caso di mancata effettuazione del corso per cause non dipendenti
dai singoli iscritti. L’iscritto che non potrà più partecipare al corso è tenuto ad avvisare il Settore
Studi, organizzatore del corso, PRIMA dell’inizio dello stesso, pena la perdita della somma versata.
Gli interessati devono inviare a all’indirizzo di posta elettronica centrostudi@federciclismo.it entro
il 25 settembre 2019
- Scheda di iscrizione (scaricabile da federciclismo.it – Formazione –Settore Studi – Area
Download) Le domande di iscrizione incomplete (scheda di iscrizione compilata e firmata
comprensiva di consenso sulla privacy + ricevuta del pagamento) non verranno considerate
valide.
- Copia del bonifico. I versamenti andranno effettuati sul c/c bancario intestato a intestato a
FEDERAZIONE
CICLISTICA
ITALIANA
Banca:
B.N.L.
IBAN:
IT87S0100503309000000010111 , specificando il nome del corsista e la località del corso.
- Certificato medico per attività sportiva non agonistica.
Il Settore Studi si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni, al raggiungimento del numero
massimo di domande.
Il corso ha frequenza obbligatoria (vedi dettagli nella normativa).
L’esame finale si svolgerà in data da definire tra i 3 ed i 6 mesi dal termine del corso. Coloro che
saranno ammessi all’esame finale dovranno inviare all’organizzatore dell’esame copia del bonifico
di € 10,00.
Gli atleti Azzurri o ex Azzurri che si iscrivono al corso di formazione fruiscono di uno sconto pari al
20%, per i docenti e istruttori abilitati dal Settore Studi lo sconto è pari al 20% e per gli atleti in
attività (junior, under, élite m. e f.) che si iscrivono ai corsi di formazione richiedendo al Settore Studi
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Nazionale (centrostudi@federciclismo.it) l’adesione al “Libretto Scarponi” lo sconto è pari al 50%
della quota prevista.
Progetto Scarponi
Gli Atleti delle Categorie Internazionali (junior, under 23, élite sc e professionisti e rispettive
categorie femminili) in attività, o che abbiano cessato l’attività negli ultimi 3 anni, che non abbiano
a proprio carico squalifiche in corso, possono fare richiesta del Libretto Scarponi. I partecipanti al
Progetto potranno seguire le lezioni nel tempo libero dagli allenamenti, anche in diverse sedi,
rispettando la propedeuticità dei corsi. Saranno esentati dalla prova pratica di ammissione e
dall’esame pratico finale (TI2 2° livello giovanile) e dal tirocinio pratico di fine corso (2° livello
giovanile TI2 e 2° livello agonistico-giovanile TA2), ma dovranno partecipare a tutte le lezioni
pratiche.
Fruiranno di uno sconto del 50% sulla quota del corso, da pagare prima dell’esame finale. Al termine
del corso dovranno inviare a centrostudi@federciclismo.it la scansione delle pagine del Libretto, per
verificare che le ore fatte siano sufficienti per poter accedere all’esame finale. Gli aventi diritto
riceveranno dettagliate indicazioni.
AGGIORNAMENTO TECNICI - BOLOGNA
Il Settore Studi, in collaborazione con il Comitato Regionale Emilia-Romagna, organizza, Domenica
15 dicembre 2019 dalle ore 9 a Bologna un corso di aggiornamento per Tecnici, valido per il biennio
2020/2021.
Il Consiglio Federale Del 7 Agosto 2019 ha deliberato la Nuova Normativa dei corsi Unificati di
Formazione ed Aggiornamento per i Tecnici di Ciclismo per questo le denominazioni delle qualifiche
sono state cambiate come di seguito:
(TI2) – (EX 1° livello)
– 2° livello
– 3° livello
Il corso di aggiornamento si svolgerà a Bologna presso la sede del Palazzo Coni in Via Trattati
Comunitari Europei, 7 con il seguente orario:
Dalle ore 9 alle ore 13: per Tecnici di 2° livello Giovanile (TI2) - (EX 1° livello)
Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18: per Tecnici di 2° livello Giovanile Agonistico (TA2)
e per Tecnici di 3° livello Agonistico Internazionale (TA3)
Per l’iscrizione è necessario inviare a seguente documentazione tassativamente entro il giorno 6
dicembre 2019:
- Scheda di iscrizione, (scaricabile da federciclismo.it – Formazione –Settore Studi – Area Download)
Le domande di iscrizione incomplete (scheda di iscrizione compilata e firmata comprensiva di
consenso sulla privacy + ricevuta del pagamento) non verranno considerate valide.
- Copia del versamento di
€ 25,00 Per i Tecnici di 2° livello Giovanile (TI2) – (EX 1° livello) aggiornamento di 4 ore
€ 35,00 Per i Tecnici di 2° livello Giovanile Agonistico (TA2) – 2° livello aggiornamento di 8 ore
€ 45,00 Per i Tecnici di 3° livello Agonistiche Internazionali (TA3) – 3° livello aggiornamento di 8
ore
Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a FEDERAZIONE
CICLISTICA ITALIANA - Banca: B.N.L. - IBAN: IT87S0100503309000000010111, specificando
la causale ed il nome.
La quota verrà rimborsata qualora la FCI decidesse di annullare il corso per un numero insufficiente
di partecipanti. La richiesta di rimborso dovrà essere formulata via mail, corredata dall’IBAN per la
restituzione, entro 1 mese dall’annullamento del corso.
Il Settore Studi si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni, al raggiungimento del numero
massimo di domande.
Si ricorda che ciascun partecipante dovrà apporre la propria firma sui registri presenza di entrata e di
uscita.
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PRESTITO TEMPORANEO 2019/2020 01 SETTEMBRE 2019 - 10 FEBBRAIO 2020
Il prestito temporaneo potrà essere concesso esclusivamente ai tesserati per la stagione 2019 a partire
dal 01 settembre e fino al 15 ottobre ai quali verrà rilasciata apposita tessera 2019 con proroga della
validità al 10 febbraio 2020. Il tesserato sarà obbligato a correre tutta la stagione ciclocross con la
nuova società.
LA SOCIETA' CHE RICEVE IN PRESTITO GLI ATLETI DEVE AVER TESSERATO UN
TECNICO DI LIVELLO ADEGUATO ALLA CATEGORIA DELL'ATLETA E ACQUISIRA’ I
PUNTI DI VALORIZZAZIONE DEL PERIODO IN CUI SVOLGERANNO L’ATTIVITA’ DI
CICLOCROSS.
NON È AMMESSO IL PRESTITO TEMPORANEO PER LE CATEGORIE GIOVANISSIMI ED
AMATORIALI.
TIPOLOGIE DI PRESTITO:
TIPOLOGIA DI PRESTITO N.1:
Atleta tesserato nel 2019 con la Società A, vuole svolgere la stagione di ciclocross con la Società B.
TIPOLOGIA DI PRESTITO N.2:
Atleta tesserato nel 2019 con la Società A, richiede il trasferimento alla Società B per la nuova
stagione 2020 ma vuole terminare la stagione di ciclocross con la Società A.
I criteri necessari per accedere alla tipologia di prestito n.2 sono i seguenti:
1.
all’atto della richiesta di prestito le due società devono entrambe aver rinnovato l’affiliazione
2020;
2.
l’atleta deve essere stato trasferito tramite nulla osta informatico e tesserato dalla nuova
società (2020);
3.
l'atleta
deve
farsi
autorizzare
dal
Settore
Fuoristrada
Nazionale
(fuoristrada@federciclismo.it).
NON È AMMESSO IL PRESTITO TEMPORANEO PER LE CATEGORIE GIOVANISSIMI ED
AMATORIALI.
MODALITÀ DI INVIO DELLE RICHIESTE:
La richiesta dovrà essere inviata al Comitato Regionale presso cui è affiliata la società titolare del
tesseramento, nel periodo 1°settembre/ 15 ottobre di ogni anno. Il trasferimento dovrà essere
espressamente autorizzato dalla società titolare del tesseramento in corso e accettato dalla società per
la quale l’atleta svolgerà l’attività di ciclocross in prestito.
Secondo quanto disposto dalle norme attuative per il ciclocross 2019/2020 il trasferimento in prestito
per le categorie giovanili (ES/AL/ED/DA) ed agonistiche (JU/DJ) deve essere espressamente
autorizzato dal Comitato Regionale di appartenenza.
IN CASO DI TIPOLOGIA DI PRESTITO N.2 la richiesta deve essere corredata di autorizzazione
del Settore Fuoristrada Nazionale.
PER I COMITATI
Il Comitato Regionale che riceve la richiesta, verificata l’autorizzazione, chiederà all’ufficio
tesseramento centrale di operare l’apposita procedura informatica di spostamento.
Nel caso in cui si tratti di trasferimento fuori regione, il Comitato Regionale dovrà inoltrare per
conoscenza tale richiesta al CR della società presso la quale l’atleta viene trasferito temporaneamente.
L’ufficio tesseramento provvederà al trasferimento temporaneo del tesserato ed emetterà una tessera
provvisoria indicante la nuova società. Qualora venga poi perfezionato, da prestito, un passaggio
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definitivo fuori regione, il CCRR che ha autorizzato il “Prestito” non potrà in tal caso richiedere il
50% del premio di valorizzazione attività ciclocrossistica.
ATTIVITA’ SU PISTA
In considerazione dell’attività invernale su pista e vista la particolare importanza che questa attività
riveste nell'ambito della programmazione tecnica federale, si autorizzano gli atleti eventualmente in
prestito temporaneo per il ciclocross a partecipare alla suddetta attività su pista previo consenso della
società titolare del prestito.
Tale autorizzazione dovrà essere fatta pervenire al Comitato Regionale.
TERMINE DEL PRESTITO
Al termine dell’attività (10 febbraio 2020) l’ufficio tesseramento annullerà il trasferimento e riporterà
il tesserato alla società titolare.
Potrà essere richiesta l’interruzione del prestito ed il reintegro nella società titolare del tesseramento
anche prima della scadenza del termine. In questo caso però non sarà possibile per l’atleta svolgere
attività di ciclocross.
E’ vietato svolgere contemporaneamente all’attività ciclocross con la società in prestito anche altra
attività con la società originaria.
N.B. Nel caso in cui un prestito debba trasformarsi in cessione definitiva dell’atleta per la stagione
2020 sarà comunque necessario effettuare:
1.La procedura di conclusione del prestito con il conseguente rientro in società;
2.La procedura di concessione del nulla osta. Eventuali tessere rilasciate in maniera difforme a tale
procedura verranno annullate e le società che avessero tesserato l’atleta in prestito senza la regolare
procedura di rilascio nulla osta da parte della società cedente verranno denunciate agli organi di
giustizia federali.
CALENDARIO GIOVANISSIMI
GARE ANNULLATE
Il 14/09/2019 A Casalecchio Di Reno (Bo) Organizzata Da As.C. Ceretolese Strada
Il 22/09/2019 A Rubiera (Re) Organizzata Da A.S.D. Ciclistica 2000
INSERIMENTO
Il 06/10/2019 A Massa Finalese (M0) Organizzata Da Team 9 Strada
Il 13/10/2019 A Mirandola (M0) Organizzata Da S.C. Mirandolese 1903 Strada

Il Presidente
Giorgio Dattaro
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