Comitato Regionale Sardegna
COMUNICATO n. 38 del 4 novembre 2014

Proclamazione Campioni regionali – A seguito dei risultati fatti regi-

strare nella 3a ed ultima prova del Campionato regionale Marathon, svoltasi
sabato 1° novembre 2014, a Sinnai, sono proclamati Campioni regionali della
specialità, i sotto indicati corridori
Open

Alessandro FERRAU
della MTB Piscina Irgas 3C A.S.D.

Master Woman1/2

Andrea Marion ROECKL
della QI Sport A.S.D.

Elite Sport

Rino CABRAS
del Team Picci

Master 1

Mauro VACCA
della Techno Bike A.S.D.

Master 2

Simone SPIGA
della 2000 Ricambi A.S.D.

Master 3

Filippo ORTU
della Techno Bike A.S.D.

Master 4

Stefano PANI
della Monreal Bike A.S.D.

Master 5

Pier Luigi LARGIU
della Sinnai MTB A.S.D.

Master 6+

Vittorio SERRA
della Techno Bike A.S.D.

Ai summenzionati corridori ed alle rispettive Società di appartenenza, vanno le
congratulazioni del Comitato Regionale.
Affiliazione e tesseramento 2015 – A partire dal prossimo 10 novembre è
reso possibile effettuare i rinnovi dell’affiliazione e del tesseramento per l’anno
2015.
Si precisa che, comunque, la validità del rinnovo dell’affiliazione e del tesseramento, avverrà a partire dal 1° gennaio 2015, per cui il periodo 10 novembre – 31 dicembre 2014, deve essere considerato di approntamento dell’intero
iter.
Corsi di formazione – Sono aperte le iscrizioni ai seguenti Corsi di formazione:
• Direttore Sportivo di 1°, 2° e 3° livello;
• Maestro di Mountain Bike di 1°, 2° e 3° livello;
• Giudice di Gara – categoria regionale;
• Direttore di Corsa – categoria regionale.
Le iscrizioni devono essere presentate al C.R. attraverso l’invio del Mod. 2,
scaricabile dal sito federciclismosardegna.it

I Corsi saranno indetti al raggiungimento del numero minimo di adesioni pervenute entro il termine massimo del 10 dicembre 2014.
Il mancato raggiungimento del numero minimo di adesioni comporterà il rinvio
della indizione del Corso o dei Corsi al termine della stagione 2015.

Attività Ciclocross – Sono aperte le iscrizioni nel Calendario regionale delle
gare di Ciclocross. Le richieste delle Società dovranno pervenire al C.R., a
mezzo del Mod. 1/ctr.
La prova unica di Campionato regionale sarà indetta a condizione che risultino
regolarmente iscritte almeno tre gare, comprendendo in tale numero la prova
di Campionato regionale che deve svolgersi entro il 4 gennaio 2015.
Il Presidente
(Salvatore Meloni)

