Comitato Regionale Emilia-Romagna

COMUNICATO NR 7 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO
ROMAGNOLO DELL’ 11 FEBBRAIO 2022
FELICITAZIONE A GIULIA LAGHI
Il Presidente del Comitato Regionale Alessandro Spada unitamente al Consiglio Regionale si
congratula con Giulia Laghi per il conseguimento della qualifica di “Commissario Internazionale UCI
Ciclocross”. Le giungano gli auguri di buon lavoro.
CORSO PER ADDETTO ALLA SEGRETERIA NELLE GARE CICLISTICHE
CATEGORIA GIOVANISSIMI
Il Responsabile della Commissione Regionale Giovanissimi in concerto con il Consiglio regionale ha
programmato per domenica 6 marzo dalle ore 09:00 alle ore 12:00 su piattaforma google meet un
corso per addetto alla segreteria nelle gare ciclistiche giovanissimi. Il corso sarà gestito da Mauro
Fabbri e Luca Fabbri che gratuitamente metteranno a disposizione le loro competenze. Le iscrizioni
dovranno pervenire a: emilia@federciclismo.it entro e non oltre giovedì 3 marzo 2022 indicando il
nominativo e la mail. I soggetti interessati dovranno essere in possesso di un pc, di buone conoscenze
del foglio elettronico excel ed essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione di Euro
15,00 da versare all’IBAN del CR Emilia Romagna IT24C0100502404000000014603
CALENDARIO ATTIVITA’ AMATORIALE E CICLOTURISTICA STRADA
La Commissione Regionale Amatoriale, al fine di coordinare il calendario regionale, chiede alle
società interessate di indicare le manifestazioni amatoriali (raduni, pedalate ecologiche,
cicloturistiche, granfondo, strada, fixed). La mail dovrà pervenire a emilia@federciclismo.it e
indicare il luogo, la data di svolgimento, il tipo di manifestazione.
CALENDARIO ATTIVITA’ AMATORIALE – XC E GRAVEL
La Commissione Regionale Fuoristrada, al fine di coordinare il calendario regionale, chiede alle
società interessate di indicare le manifestazioni XC e Gravel amatoriali. La mail dovrà pervenire a
emilia@federciclismo.it e indicare il luogo, la data di svolgimento, il tipo di manifestazione

Il Presidente
Alessandro Spada
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