COMUNICATO NR 8 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
27 FEBBRAIO 2020
REFERENDUM - ANTICIPO INIZIO ATTIVITA' ALLIEVI M/F
Con Delibera Presidenziale FCI n. 20 del 24/2/2020, considerato che domenica 29 marzo 2020 è in
programma il Referendum Popolare, si comunica che è stato deliberato che l’attività per la cat. Allievi
m/f avrà inizio nella giornata di sabato 28 marzo 2020.
Resta inteso che gli atleti della cat. Allievi m/f che gareggeranno alle gare del 28 marzo non potranno
partecipare alle gare previste nella giornata di domenica 29 marzo 2020.
ESAMI PER IL RINNOVO DELL’ATTESTATO DI ABILITAZIONE AL SERVIZIO DI
SCORTA TECNICA ALLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA
Si rende noto che il compartimento della Polizia Stradale di Bologna, sito in via Bovi Campeggi 11
Bologna, ha diffuso il calendario degli esami per il rinnovo dell’attestato di abilitazione del servizio
di scorta tecnica a competizioni ciclistiche su strada anno 2020. Tale calendario si articola nelle
seguenti date: 28 MARZO.
L’esame per il conseguimento dell’attestato consiste in una prova scritta mediante domande a
risposta sintetica e in un colloquio orale, a contenuto pratico, su domande relative alle materie
riportate nell’allegato 1 del Provvedimento Dirigenziale 27 novembre 2002 e successive
modificazioni. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente
ad almeno 7/10 delle domande della prova scritta;
Dal 5° giorno precedente a quello dell’inizio della sessione, presso l’Ufficio e gli uffici periferici
della Specialità, saranno resi noti mediante affissione:
-

la sede e l’orario dell’esame

-

l’elenco dei candidati idonei a sostenere l’esame.

Gli interessati potranno presentare la domanda di ammissione all’esame di abilitazione (all. 3 o all.
7) su carta resa legale entro il 20° giorno antecedente a quello di inizio della sessione di esame
facendola pervenire al Compartimento Polizia Stradale a prescindere dalla residenza del candidato.
Il sopraindicato inoltro dovrà avvenire direttamente, spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro lo stesso termine (fa
fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
Presso ogni Ufficio di Polizia Stradale sarà presente un “avviso” all’utenza per le informazioni ed il
ritiro degli stampati per la presentazione delle domande di ammissione all’esame.
Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita contattando l’ufficio Servizi di Compartimento al
tel 051/526905 – 06.
Con ulteriore comunicato sarà resa nota la sede del corso e l’orario.

AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ 2020 UNDER 23 DI 19 ANNI
Preso atto dell’autocertificazione che attesta il non raggiungimento dei 3 punti di valorizzazione
nella stagione 2019, si autorizza, a gareggiare nelle sole gare Regionali con la categoria Juniores,
come previsto al punto 11.2.7 delle Norme Attuative 2020, i seguenti atleti:
Cognome Nome
n. tessera
Società
ALLODI MATTEO
A144533
ONEC TEAM PARMA ASD
07E1641
PAGLIAROLI PAOLO
957563V
ONEC TEAM PARMA ASD
07E1641
TARABELLONI LORENZO A044519
HICARI CABLOTECH B.
07X1888
1

ZECCHINI SIMONE
PREVITI KEVIN
RIZZI GABRIELE

957270K
700597B
A151403

HICARI CABLOTECH B.
U.C. SCAT
ASD PEDALE CASTELLANO

07X1888
07E0119
07V0437

CALENDARIO STRADA
ANNULLAMENTO
Il 24 maggio 2020 a Medicina (BO) organizzata dal Pol. Villafontana – cat. Juniores
CALENDARIO GIOVANISSIMI
INSERIMENTO
L’11/04/2020 A Reggio Emilia (RE) organizzata da A.S.D. Cooperatori - Strada
VARIAZIONI
Da sabato 25/04/2020 a domenica 26/04/2020 a Crespellano (BO) organizzata da U.S. Calcara Strada

Il Presidente
Giorgio Dattaro

2

