COMUNICATO NR 40 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 3
OTTOBRE 2019
FESTA “LE STELLE DELL’EMILIA ROMAGNA”
Si informano le società che in data 30 novembre p.v. si terrà presso la sede del CONI, Via Trattati
Comunitari Europei, 7 Bologna, come di consueto la Festa “Le Stelle dell’Emilia Romagna”,
iniziativa che il Consiglio Regionale intende proseguire mantenendo l’esperienza degli anni
precedenti. Le società che possiedono documentazione fotografica o filmati, che vogliono poter
inserire in quello che sarà il video a conclusione di tutta l’annata sportiva, sono invitate ad inviarlo a
emilia@federciclismo.it entro il 31 ottobre 2018.
COMMISSIONE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA
FORMAZIONE
Si conferma l’effettuazione del corso di FORMAZIONE PER DIRETTORI DI CORSA, già
programmato che si svolgerà presso i locali del CRER nei giorni 19 ottobre (7 ore), 20 ottobre (4 ore),
26 ottobre (7 ore) e 27 ottobre (2 ore + esame finale). Il programma dettagliato con gli argomenti ed
i docenti verrà inviato quanto prima a tutti coloro che si sono iscritti entro i termini fissati. Eventuali
ulteriori adesioni potranno essere accettate previo accordo con il Coordinatore della CRDCS
(cell.348/3002535) entro e non oltre il 7 ottobre 2019.
COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA - SETTORE
STUDI REGIONALE
Si informano le società e le persone interessate che verrà organizzato a MORDANO (BO) presso la
sala polivalente in via della Repubblica un corso di formazione per A.S.T.C. con le seguenti modalità
ed orari:
Corso (6 ore) per il rilascio dell’attestato di formazione di A.S.T.C. (Addetto ai servizi tecnici in
corsa) F.C.I. martedì 12 novembre 2019 dalle ore 19.30 alle ore 23.30 (quattro ore) e mercoledì 13
novembre 2019 dalle ore 19.30 alle 21.30 (2 ore) con inizio esame dalle ore 22.00
Quota di iscrizione € 30,00
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 4 novembre 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 consultare il sito www.federciclismo.it – selezionando la voce
Direttori di Corsa – Moto staffette – Scorte Tecniche - A.S.T.C.. o telefonando al n. 348/3002535
COMUNICATO CRDCS E SETTORE STUDI AGGIORNAMENTO MOTOSTAFFETTE –
SCORTE TECNICHE E ASTC (AUTISTI)
Si informano le società e le persone interessate che il giorno 10 novembre p.v. verranno organizzati
a BOLOGNA c/o CRER, Via Trattati Comunitari Europei, 7 CORSI DI AGGIORNAMENTO: - per
moto staffette dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - ASTC (autisti della FCI) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per il rilascio dell’attestato di formazione per il rinnovo quinquennale dell’abilitazione a scorta
tecnica, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 Quote di iscrizione € 20,00 (Motostaffette e
ASTC) €. 40,00 (Scorte Tecniche) Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 31 ottobre p.v.
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. Si
precisa che le motostaffette abilitate anche come scorte tecnica, e tesserate come tali, NON sono
tenute ad effettuare l’aggiornamento biennale. Per ogni ulteriore informazione si può consultare il
sito www.federciclismo.it – selezionando la voce Direttori di Corsa – Moto staffette – Scorte
Tecniche oppure il responsabile dei corsi al cell. 335/8128655
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CORSO DI FORMAZIONE PER NUOVI GIUDICI DI GARA REGIONALI
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/gennaio.
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.
Termine delle iscrizioni entro il 31/10.
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.
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:
2° livello Giovanile (TI2) – (EX 1° livello)
2° livello Giovanile Agonistico (TA2) – 2° livello
3° livello Agonistiche Internazionali (TA3) – 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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Si comunica che nel sito www.federciclismo.it, al seguente link ogni tecnico può vedere la propria
situazione: https://www.federciclismo.it/it/infopage/ricerca-tecnici/8386789e-2c73-4313-94f05fc4c1922dea/

FESTIVITA’ DI S. PETRONIO
In occasione della festività di San Petronio – Patrono della città di Bologna il giorno 4 ottobre p.v.
gli Uffici del Comitato Regionale resteranno chiusi.

Il Presidente
Giorgio Dattaro
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