Comitato Regionale Emilia-Romagna

COMUNICATO NR 1 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO
ROMAGNOLO DEL 14 GENNAIO 2022
ATTIVITA’ DI SMART WORKING

Si avvisa che, a causa dell'emergenza Covid-19, l’Ufficio CRER FCI sarà operativo in
modalità smart working, pertanto, si prega di rivolgersi al numero cellulare
(3470888936) e all’indirizzo e-mail: emilia@federciclismo.it
ESONERO ANAS

Si ricorda alle società organizzatrici di gare che transitano su strade ANAS, di inviare
una mail a: emilia@federciclismo.it entro e non oltre giovedì 27 gennaio 2022,
indicando la data della gara, la denominazione e il luogo, la categoria interessata e la
strada da esonerare.
COSTI E TERMINI DI AFFILIAZIONE

Si ricordano i costi e i termini del rinnovo dell’affiliazione 2022
Rinnovo entro il 28.02.2022 € 150 (Nota 1*)
Rinnovo dal 01.03 al 31.05.2022 € 180 (Nota 1*)
Nuova affiliazione entro il 15.10.2022 € 150 (Nota 1* )
Quota suppletiva per società che tesserano El/Un € 110 (Nota 2**)
Quota suppletiva per Squadre Continental Maschili UCI € 500
Quota suppletiva per Squadre Continental Femminili UCI € 250
Per decisione del Consiglio Federale, le Società di nuova affiliazione riceveranno un
contributo di € 75 che verrà accreditato nella procedura successivamente
all'affiliazione. Nota 1 Si precisa che al costo dell’affiliazione andrà calcolato anche il
costo delle tessere dirigenziali pari a Euro 15,00 per le ASD di qualsiasi natura ed Euro
250,00 per le società professionistiche
** Nota 2 Il Consiglio Federale ha deliberato l’esclusione della quota suppletiva nei
seguenti casi: 1. se all’atto del tesseramento di Elite ed Under 23 la società avrà
tesserato almeno 5 atleti/e indifferentemente fra le categorie Esordienti/Allievi e
Juniores; 2. per il tesseramento di atleti Under 23 di 1° anno che non abbiano ottenuto
più di 3 punti nel secondo anno Juniores.
La società dovrà comunque spuntare, in fase di affiliazione, il tesseramento
EL/U23 e inviare una mail a: emilia@federciclismo.it chiedendo, una volta
verificate le condizioni al punto 1 e 2 sopra riportato, l’esonero della quota
suppletiva.
Il Presidente
Alessandro Spada
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