Comitato Regionale Emilia-Romagna

COMUNICATO NR 35 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO
ROMAGNOLO DEL 26 AGOSTO 2022
CALENDARIO CICLOCROSS 2022/2023
Si riporta il calendario aggiornato al 25 Agosto 2022
 23/10/2022 a Casalecchio (BO) – Nazionale – org. SC CERETOLESE
 30/10/2022 a Corlo (MO) - Regionale – org. US FORMIGINESE
 6/11/2022 a Misano (RN) – Regionale – org. Eurobike Riccione in coll. Con
Velo Club Cattolica, Le Saline, Bicifestival, Cicli Tonti, Pedale Riminese
 13/11/2022 a Fanano (MO) - Nazionale – org. ASD ITALIA NUOVA
 20/11/2022 a Valsamoggia (BO) – Nazionale - org. VALSABIKE TEAM
 26/11 – 18/12 a Lugo (RA) – org. SC BARACCA
 8/12 – a Spilamberto (MO) – org. SPILLA TEAM
 18/12 Cicloclub Estense - DA DEFINIRE
 26/12 – 31/12 Biotraining – DA DEFINIRE
 8/1/2023 a Forlì – Regionale – org. US FORTI E LIBERI
Si sottolinea che l’assegnazione del titolo regionale sarà deliberata nell’imminente
Consiglio Regionale.
INCONTRO TECNICO CICLOCROSS
Si comunica che il Comitato Regionale con l’ausilio della Struttura Tecnica ha
indetto, in vista della stagione ciclocrossistica, un incontro tecnico per gli atleti e le
atlete delle categorie G6, Esordienti e Allievi sulla disciplina del ciclocross.
L’incontro si svolgerà Giovedì 1 Settembre 2022 a Montecchio (RE) presso il
Valdenza Bike Park (Strada Barilla) dalle ore 09:00 alle ore 17:00 e coniugherà la
parte pratica e teorica.
Gli atleti e le atlete dovranno essere muniti di bicicletta da ciclocross, vestiario
tecnico e da riposo, pranzo al sacco.
L’incontro sarà seguito dal Tecnico Regionale Michele Paletti. Le società degli
interessati dovranno far pervenire l’adesione alla Segreteria CRER:
emilia@federciclismo.it indicando nominativo e categoria dei partecipanti. Al
momento del ritrovo i minori dovranno rilasciare al tecnico Paletti il modulo di
scarico responsabilità.
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PRESTITO TEMPORANEO CICLOCROSS – 2022/2023
Si riportano, per opportuna informazione, le modalità di prestito temporaneo ciclocross
per la corrente stagione.
Il prestito temporaneo potrà essere concesso esclusivamente ai tesserati per la stagione
2022 inoltrando la richiesta dal 01 settembre e fino al 22 ottobre 2022 ai quali verrà
rilasciata apposita tessera 2022 con proroga /della validità al 13 febbraio 2023. Il
tesserato sarà obbligato a correre tutta la stagione ciclocross con la nuova società.
o

TIPOLOGIA DI PRESTITO N.1:

Atleta tesserato nel 2022 con la Società A, vuole svolgere la stagione di ciclocross con
la Società B.
MODALITÀ DI INVIO DELLE RICHIESTE PER TIPOLOGIA N. 1:

La richiesta dovrà essere inviata al Comitato Regionale presso cui è affiliata la società
titolare del tesseramento, nel periodo 1 settembre/22 ottobre di ogni anno. Il
trasferimento dovrà essere espressamente autorizzato dalla società titolare del
tesseramento in corso e accettato dalla società per la quale l’atleta svolgerà l’attività di
ciclocross in prestito.
Secondo quanto disposto dalle norme attuative per il ciclocross 2022/2023 il
trasferimento in prestito per le categorie giovanili (ES/AL/ED/DA) ed agonistiche
(JU/DJ) deve essere espressamente autorizzato dal Comitato Regionale di
appartenenza.
o

TIPOLOGIA DI PRESTITO N.2:

Atleta tesserato nel 2022 con la Società A, richiede il trasferimento alla Società B per
la nuova stagione 2023 ma vuole terminare la stagione di ciclocross con la Società A.
I criteri necessari per accedere alla tipologia di prestito n.2 sono i seguenti:
 all’atto della richiesta di prestito le due società devono entrambe aver rinnovato
l’affiliazione 2023;
 l’atleta deve essere stato trasferito tramite nulla osta informatico e tesserato dalla
nuova società (2023);
 l'atleta deve farsi autorizzare dal Settore Fuoristrada Nazionale
(fuoristrada@federciclismo.it).
IN CASO DI TIPOLOGIA DI PRESTITO N.2 la

richiesta deve essere corredata di
autorizzazione del Settore Fuoristrada Nazionale.
CORSO DI FORMAZIONE GIUDICI DI GARA
La Commissione Nazionale Giudici di Gara indice un Corso di Formazione per
“Giudici di Gara Regionali” che si svolgerà nei mesi di ottobre e novembre 2022 in
modalità online, completamente gratuito.
Il calendario delle 32 ore di lezione sarà articolato in orario serale nei giorni feriali e in
orario diurno il sabato e la domenica.

La prova di esame sarà organizzata in presenza, raggruppando i candidati di regioni
limitrofe.
Per poter essere iscritti al corso è necessario:
1. Essere cittadini italiani o stranieri con residenza in Italia;
2. Avere compiuto il 16° anno di età e non avere superato il 55° nell’anno solare in cui
viene pubblicato il bando di concorso;
3. Possedere un titolo di studio pari alla scuola dell’obbligo;
4. Essere dichiarato, attraverso visita medica, idoneo a svolgere attività sportiva non
agonistica (certificazione rilasciata dal medico di base);
5. Non avere riportato condanne penali, non essere stati assoggettati a squalifiche
superiori a un anno e non aver subito alcuna sospensione in violazione ai regolamenti
antidoping da parte del CONI o di una Federazione Sportiva Nazionale.
Per informazioni ed iscrizioni entro il 14/9: Commissione Regionale Giudici di Gara
Emilia-Romagna – crggemiliaromagna@federciclismo.it Laghi Giulia cell 3280880391

Il Presidente
Alessandro Spada

