COMUNICATO NR 45 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
14 NOVEMBRE 2019
INCONTRO SOCIETA’ E CONSIGLIO REGIONALE
Si informano tutte le Società del territorio che il Consiglio Regionale E/R ha promosso un incontro
per il 30 novembre 2019, ore 09:15 presso la sede del CONI Regionale, via Trattati Comunitari
Europei, 7 Bologna. All’incontro è stato invitato il responsabile FCI Tesseramento Giovanni Vercillo
che aprirà i lavori presentando la nuova procedura di tesseramento. A seguire i responsabili delle
Commissioni regionali relazioneranno sulla loro attività. È gradita la massima partecipazione di tutte
le società.
Si riporta il programma della mattinata:
ore 09:15 Saluti del Presidente Giorgio Dattaro
ore 09:20 La tessera digitale a cura di Giovanni Vercillo
ore 10:20 relazioni a cura dei Responsabili Commissioni regionali.
A seguire brevi interventi dei presenti
ore 12:45 conclusione lavori
Alle ore 13:00 verrà offerto un buffet caldo.
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” di cui si
riporta il programma.
Ore 14:30 Incontro con la stampa
Ore 16:00 Il saluto del Presidente Giorgio Dattaro
Ore 16:20 Riconoscimenti e premiazioni
Ore 18:00 Buffet
Nel corso della festa riceveranno un riconoscimento a sostegno dell’attività svolta nella stagione
2019: il CT U23 Marino Amadori, l’atleta professionista Mirco Maestri, l’organizzatore del Giro
D’Italia U23 Marco Selleri, il giornalista Christian Bohm e il giudice di gara Giovanni Calderoni.
I premiati invece saranno le società Asd Pedale Azzurro Rinascita, Asd Cooperatori e Pol.
Fiumicinese classificatosi rispettivamente al primo, secondo e terzo posto sommando le classifiche
delle prove strada e fuoristrada dei meeting regionali giovanissimi e gli atleti vincitori di titoli italiani,
europei e mondiali:
Campionessa del mondo ed europeo su pista
Collinelli Sofia (VO2 team pink) – inseguimento a squadra donne junior
Campioni Italiani Downhill: Migliorini Lorenzo - ju (Asd Dueruoteforli'), Rossi filippo - al (Asd
team Kona Cimone), Dragoni Fabrizio - m2 (Team Alessi), Piergiovanni Danilo - m5 (Team Rabbit)
Pedroni Ernesto - m8 (Asd Pedroni)
Campione Italiano Ciclocross: Leoni Samuele - ju (Asd Hard Rock Merida),
Campioni Italiani XC Marathon:
Ceci Filippo - m4 (Asd Free bike)
Accordi luca - elmt (Team Passion)
Campione Italiano strada: Cazzarò Franco – Es1° anno (Pol. Sanmarinese)
Campioni Italiani pista:
Velocità a squadra Allievi: Anniballi Lorenzo (Pol. fiumicinese), Rotundo Sergio (Us Calcara),
Montanari lorenzo (Ped. Azzurro)
Inseguimento a squadre donne allieve: Beltrami Matilde (All Sport re Artù), Incerti Elisa (VO2 Team
pink), Cipressi Carlotta (All Sport re Artù), Sanfilippo Martina (VO2 Team pink), Bortolotti Silvia
(VO2 Team pink),
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Si specifica che l’atleta Bortolotti Silvia (VO2 Team pink), sarà premiata anche per il titolo italiano
omnium endurance e Cipressi Carlotti (All Sport re Artù) anche per il titolo italiano inseguimento
individuale
Tutte le società sono invitate a partecipare.
STRUTTURA TECNICA REGIONALE - BANDO ASSEGNAZIONE CAMPIONATI
REGIONALI
Si porta a conoscenza delle società interessate che è aperto un bando per l’organizzazione dei
campionati regionali. Gli interessati singolarmente o per gruppi di società sono invitati ad inviare la
loro disponibilità al Comitato scrivente entro e non oltre il 30 Novembre p.v. specificando il settore,
la categoria e l’eventuale data e luogo di svolgimento. Si rende noto che il bando comprende anche
le società interessate all’organizzazione del Meeting giovanissimi Regionale Strada, Fuoristrada,
Abilità, Short Treck e l’organizzazione della fase regionale del Trofeo CONI le cui adesioni
dovranno pervenire al Comitato scrivente entro e non oltre il 30 Novembre p.v.
AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2020
Si riportano, per opportuna conoscenza, alcune informazioni sulle procedure di affiliazione e
tesseramento 2020.
AFFILIAZIONE
Lo Statuto, come per lo scorso anno, dovrà riportare la registrazione dell’Agenzia delle Entrate.
Per le nuove affiliazioni, le società dovranno caricare nel sistema i seguenti documenti: lo statuto
registrato, l’Atto Costitutivo, Certificato dell’Ade riportante il codice fiscale della società,
l’indicazione corretta della Ragione Sociale, il nominativo e il codice fiscale del rappresentante
legale.
Nell’anagrafica si dovranno riportare, inoltre, i seguenti dati
- Data Costituzione: è la data di costituzione della società che dovrà corrispondere a quanto
riportato dall’atto costitutivo
- Riferimento Atto Costitutivo: è la data di registrazione dell’Ade + nr. Di protocollo
- Riferimento Statuto: è la data di registrazione dell’Ade + nr. Di protocollo
VARIAZIONI RAPPRESENTANTE LEGALE, SEDE, RAGIONE SOCIALE
In caso di variazione del rappresentante legale della società (Presidente), della sede o della ragione
sociale, occorrerà caricare nel sistema il verbale di modifica e il relativo certificato dell’agenzia
dell’entrate. In mancanza di questi documenti l’affiliazione non potrà essere validata.
REGISTRO CONI
Il cambio di rappresentante legale o di sede sociale devono essere comunicati dalla società al registro
Coni secondo le procedure indicate nel vademecum sul sito federale e che riassumiamo qui:
CAMBIO LEGALE RAPPRESENTANTE
La società sportiva deve richiedere all’ufficio (registro@coni.it) la sostituzione del nominativo del
legale rappresentante allegando, in un unico file in formato pdf, il certificato di acquisizione
dell’Agenzia delle Entrate della modifica avvenuta nella rappresentanza (non può bastare la semplice
comunicazione fatta dall’associazione) ed il verbale di modifica delle cariche sociali.
Pertanto è necessario che il cambio venga prima registrato all’Agenzia delle Entrate e poi comunicato
con questa modalità al Registro.
Tutti i dati presenti nella sezione “anagrafica” sono modificabili esclusivamente dall’ ufficio Registro
Coni su richiesta documentata da parte dell’associazione (sostituzione nominativo legale
rappresentante, sede legale, estremi di registrazione, ecc.).
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CAMBIO SEDE LEGALE
L’associazione deve richiedere all’ufficio (Registro@coni.it) la variazione della sede legale allegando
il certificato dell’Agenzia delle Entrate ove risulti l’attuale sede legale;
TESSERAMENTO
La scheda di tesseramento resta sostanzialmente invariata, l’unica variazione riguarda l’aggiunta di
un telefono di emergenza quale campo facoltativo.
FOTO
La foto è un campo obbligatorio ad esclusione dei PG. Si comunica che la foto del volto va aggiornata
e deve essere indice di riconoscimento. Tramite l’applicazione MEMBERS dedicata ai tesserati è
sempre possibile cambiarla.
INDIRIZZO MAIL
L’Indirizzo mail è un dato fondamentale per la tessera digitale questo perché è attraverso la mail che
sarà possibile procedere alla registrazione su Mambers.
CODICE FISCALE
È importante sapere che tutti i tesserati vengono trasferiti al CONI tramite il codice fiscale. Un codice
fiscale errato viene rifiutato e quindi la società nei confronti del CONI perde un tesserato e tutta
l’attività svolta. Nella scheda online per il consenso al tesseramento sono stati riportati i dati
anagrafici del tesserato in modo che possa correggere il codice fiscale in maniera autonoma al
momento del consenso e segnalare alla società la modifica.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRETTORI DI CORSA
Si informano le società e le persone interessate che, in collaborazione con il Settore Studi regionale,
verrà organizzato a Bologna presso Palazzo CONI, Via Trattati Comunitari Europei, 7 un Corso (4
ore) di aggiornamento per Direttori di Corsa Regionali e Internazionali il giorno 1 dicembre 2019
dalle ore 9.00 alle 13.00
Quota di iscrizione € 25,00.
Le adesioni dovranno pervenire via mail a: emilia@federciclismo.it entro e non oltre il 20 novembre
p.v. 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 o contattare i responsabili ai cell. 335/8128655
oppure 348/3002535
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
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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.
Le schede unitamente al bonifico vanno inviate a centrostudi@federciclismo.it
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.
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/
CORSO PER IL RINNOVO ALL’ABILITAZIONE ASA
SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE) IMOLA – 24 NOVEMBRE 2019

(ADDETTO

ALLE

L’ASD Cicloclub Estense 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 si svolgerà il 24 NOVEMBRE 2019 a IMOLA) c/o la sede CB Imolesi via D’Agostino 6/a,
dalle ore 9,00 alle ore 15,00.
Le iscrizioni vanno inviate entro il 20 novembre p.v. mail cicloclub@cicloclubestense.it. Per informazioni
contattare il sig. Menegatti Luigi 338/9906284 – 337/590623.
Il Presidente
Giorgio Dattaro
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