COMUNICATO NR 48 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 5
DICEMBRE 2019
CHIUSURA SEGRETERIA COMITATO REGIONALE
Si informano le società che la Segreteria del Comitato Regionale resterà chiusa per ferie, come da
disposizioni del C.O.N.I., dal 21 al 31 dicembre 2019 e riaprirà il 2 gennaio 2020.
CORSO DI FORMAZIONE DIRETTORI DI CORSA
Al termine del Corso per nuovi Direttori di Corsa concluso in data 27 ottobre u.s. il Settore Studi
e la CRDCS comunicano che i sigg. Fabio Carnevali, Edmeo Evangelisti, Marco Fasolo, Daniele
Forlai, Andrea Gibellini, Gianni Incerti, Mattia Maldina, Stefano Marinai, Luca Martelli, Luca
Mattolini, Davide Pedroni, Luca Tafi hanno superato l’esame finale. Il Consiglio Regionale si
complimenta con i partecipanti e dà loro il benvenuto nella famiglia del ciclismo regionale
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.
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.
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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/

Il Presidente
Giorgio Dattaro
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