Comitato Regionale Emilia-Romagna

COMUNICATO NR 40 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL 29
SETTEMBRE 2022

VARIAZIONE ORARIO UFFICIO
Si comunica che gli uffici CRER, come da disposizioni di Sport e Salute, saranno chiusi
per festa patronale il giorno martedì 4 ottobre 2022. Gli uffici riapriranno regolarmente
mercoledì 5 ottobre 2022.
CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO ALLENATORE CATEGORIE AGONISTICHE
GIOVANILI (TA2)
Il Comitato Regionale Emilia Romagna ha programmato un Corso di Formazione che
consentirà l’abilitazione a Tecnico Allenatore Categorie Agonistiche Giovanili (TA2)
nei giorni 29 e 30 ottobre, 6, 12, 13, 26 e 27 Novembre e 3 dicembre a Bologna c/o
Palazzo Sport e Salute, Via Trattati Comunitari Europei, 7.
Il Corso di formazione TA2 è così strutturato:
- Nei giorni 29 e 30 ottobre, 6, 12, 13, 26, si svolgeranno le lezioni teoriche in
presenza.
- Nei giorni 27 Novembre 2022 e 3 dicembre 2022 si svolgeranno le attività
pratiche sia in bicicletta che in palestra. Per partecipare sia alle lezioni pratiche
in bicicletta che alle attività in palestra è necessario arrivare nella zona stabilita
già vestiti adeguatamente per la pratica sportiva (compreso casco proprio ad uso
esclusivamente personale), in quanto non sarà possibile utilizzare spogliatoi o
spazi chiusi per cambiarsi.
Durante le lezioni pratiche è obbligatorio:
avere i pedali "flat" (senza aggancio)
indossare abbigliamento ciclistico consono,
indossare il casco, i guanti e gli occhiali (per motivi di sicurezza),
essere muniti di propria bicicletta (da strada o fuoristrada), pulita ed in piena
efficienza.
Assenze consentite: 8 ore al modulo di base e 4 ore al modulo specifico. Nel
programma sono indicate sia le lezioni relative al modulo specifico che quelle relative
al modulo di base. Il corso ha frequenza obbligatoria (vedi dettagli nella normativa).

Via Trattati Comunitari Europei 7 c/o Palazzo C.O.N.I. - 40127 Bologna - Tel.051/372958 - Email emilia@federciclismo.it - PEC emiliaromagna.federciclismo@k-postacertificata.it
C.F. 05228470588 - P.IVA 01377441009 - IBAN IT24C0100502404000000014603

Per accedere agli esami finali di abilitazione che sono previsti tra i 3 ed i 6 mesi dalla
conclusione del corso, l’aspirante, oltre ad aver regolarmente frequentato il corso,
dovrà svolgere un tirocinio di 30 ore. L’esame finale di abilitazione prevede lo
svolgimento di due questionari di valutazione a risposta multipla (possono essere
somministrati anche l’ultimo giorno del corso), la presentazione di un elaborato scritto,
lo svolgimento sia di una prova scritta che di un colloquio orale.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
1. diploma

di scuola media inferiore;

2. possesso della tessera da Maestro Istruttore Categorie Promozionali e Giovanissimi
(TI2) per la copertura assicurativa;
3. non avere a proprio carico squalifiche in corso;
4. certificato medico per attività sportiva non agonistica, redatto secondo le modalità
indicate nel DM del 23 aprile 2013 ed utilizzando il modello C che si rimette qui
sotto in allegato.
5. versamento della relativa quota di iscrizione.
Essendo un corso che si svolge in presenza gli iscritti dovranno firmare il registro
delle presenze sia in entrata che in uscita
COSTI DEL CORSO

La quota del corso è di € 290,00. La quota per la partecipazione all’esame finale di
abilitazione, previa ammissione da parte dell’organizzatore, è di € 10,00.
Nel caso in cui non fosse possibile procedere con il tesseramento come TI2 come
richiesto nei requisiti sopraelencati (ad esempio per incompatibilità con altre tessere) è
possibile attivare l’assicurazione per la durata del corso versando una quota di € 14,00.
Il versamento andrà effettuato sul c/c bancario intestato al Comitato Regionale
organizzatore del corso COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA- Banca:
B.N.L. - IBAN: IT24C0100502404000000014603, specificando il nome del corsista e
la località del corso. La copia di tale versamento dovrà essere inviata a
emilia@federciclismo.it
Per l’iscrizione al corso è necessario inviare all’indirizzo di posta elettronica
emilia@federciclismo.it entro il 21 Ottobre la seguente documentazione:

• Scheda di iscrizione (scaricabile da www.federciclismo.it – Formazione –
Scuola Tecnici – Area Download)
• Copia del bonifico: il versamento andrà effettuato sul c/c bancario intestato a
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA- Banca: B.N.L. - IBAN:
IT24C0100502404000000014603 specificando il nome del corsista e la località
del corso.
• Certificato medico per attività sportiva non agonistica, redatto secondo le
modalità indicate nel DM del 23 aprile 2013 ed utilizzando il modello C che si
rimette qui sotto in allegato.

Il Comitato Regionale si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni, al
raggiungimento del numero massimo di domande.
CALENDARIO CICLOCROSS 2022/2023
Si riporta il calendario ciclocross aggiornato al 26 Settembre.
ID
164425
164595

DATA
23-ott
30-ott

LUOGO
CASALECCHIO (BO)
CORLO (MO)

164596
164597
164598
164249
164599

05-nov
06-nov
13-nov
20-nov
08-dic
08-gen

MONTECCHIO (RE)
MISANO (RN)
FANANO (MO)
CASTELLO DI SERRAVALLE(BO)
SPILAMBERTO (MO)
FORLI'

SOCIETA'
SC CERETEOLESE
US FORMIGINESE

ESTENSIONE
NAZIONALE
REGIONALE
CAMP. REGIONALE
GIOVANILI E
VAL D'ENZA AKTIV
AGONISTICHE
EUROBIKE RICCIONE
REGIONALE
ITALIA NUOVA
REGIONALE TOP CLASS
A FAVORE DEL CICLISMO
NAZIONALE
SPILLA TEAM
REGIONALE
US FORTI E LIBERI
REGIONALE

Ha vinto il titolo mondiale su strada nella categoria Master Woman 3 l’atleta della Asd
Scatenati Michela Bergozza. Per lei e la sua società l’elogio di tutto il movimento
ciclistico Regionale.
CONVOCAZIONE 5^ PROVA COPPA ITALIA XCO - ROVETTA BG del
25/09/2022
Si notifica l’elenco degli atleti convocati per la 5^ prova di Coppa Italia XCO:

Masi Dario (Asd After Skull)
Benzi Riccardo (Asd After Skull)
Rial Elia (Gagabike)
Dede Gabriele (Gagabike)
Santoni Giacomo (Gagabike)
Ponzini Eva (Gagabike)
Soprani Marco (Gagabike)
Peveri Gabriele (Gagabike)
Cassinari Nicolo' (Gagabike)
Bertaccini Alessandro (Hard Rock Team)
Bravi Valentina (Pedale Fidentino)
Riccardi Emma Sara (Pedale Fidentino)
Beltrami Nicolo Angelo (Pedale Fidentino)
Riccardi Ettore (Pedale Fidentino)
Moschini Davide (Pedale Fidentino)
Paganuzzi Samuele (Pedale Fidentino)
Meteori Andrea (Pedale Fidentino)
Ceriati Martina (Pedale Fidentino)
Concari Amaranta (Team La Verde)
Orlando Sebastiano (Team La Verde)
Riserve:
Militano Vincenzo (Ceretolese)
Lonati Gabriele (Pedale Fidentino)
Gli atleti saranno guidati dai tecnici regionali Diego Concari e Luca Peveri.

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SM – STC – ASTC
Il CRER in collaborazione con la CRDCS indice, nei giorni di sabato 5 e domenica 6
novembre 2022, presso l’Hotel “Il Maglio” di Imola (Via Selice, 26/a), corsi di
formazione e aggiornamento per motostaffette, scorte tecniche e addetti servizi tecnici
corsa (ASTC), così articolati:
Sabato 5 novembre

8.30-9.00 – Accrediti (formazione SM, STC, ASTC )
9.00-13.00 - Formazione SM, STC, ASTC
14.30-16.30 – Formazione SM e ASTC
16.30-18.00 – Esami di abilitazione per SM e ASTC
Domenica 6 novembre

8.30-9.00 – Accrediti (formazione/aggiornamento STC e aggiornamento ASTC)
9.00-13.00 – Formazione/aggiornamento STC, e fino alle 12.00 aggiornamento ASTC
14.30-19.30 – Formazione STC fino alle 18.30 e aggiornamento STC fino alle 19.30

Le lezioni saranno tenute dal docente Giulia Laghi (Responsabile CRGG) e dagli
esperti del comparto sicurezza Dott. Roberto Sgalla (Presidente CNDCS), Raffaele
Babini (DCP e Responsabile CRDCS) e Silvano Antonelli (DCP, Area Staff del
CRER). Le iscrizioni dovranno essere inviate a emilia@federciclismo.it entro e non
oltre il giorno 31 Ottobre 2022 utilizzando il modello FCI reperibile al seguente link:
Formazione - FCI (federciclismo.it) e dovranno essere corredate dalla ricevuta del
bonifico. La quota di iscrizione per i corsi di formazione è fissata in € 60,00 mentre per
i corsi di aggiornamento è fissata in € 40,00 da versare sul seguente IBAN:
IT24C0100502404000000014603 intestato a Comitato Regionale Emilia Romagna,
inserendo nella causale il cognome del corsista e il corso frequentato.
I requisiti per l’ammissione ai corsi di formazione sono:
Per SM (staffetta moto) e ASTC (addetto servizi tecnici corsa)

•
•
•
•
•
•
•

Età compresa tra i 18 e i 70 anni (compiuti nell’anno solare)
Diploma di scuola media inferiore
Non avere a proprio carico squalifiche in corso
Patente di guida necessaria al ruolo
Cittadinanza italiana
Possedere i requisiti previsti dall’art. 11 T.U.L.P.S.
Versamento della relativa quota di iscrizione

Per STC (scorta tecnica ciclismo)

•
•
•
•
•

Età non inferiore ai 18 anni per le STC
Patente di guida necessaria al ruolo
Cittadinanza italiana
Possedere i requisiti previsti dall’art. 11 T.U.L.P.S.
Versamento della relativa quota di iscrizione
Il Presidente
Alessandro Spada

