Comitato Regionale Sardegna
COMUNICATO n. 39 del 13 novembre 2014

Riunione Società MTB – Per mercoledì 26 novembre 2014, con inizio
alle ore 17.00, a San Nicolò d’Arcidano, nei locali del Centro Sociale di
Viale Repubblica, si terrà la riunione delle Società svolgenti attività MTB.
Nel corso dell’incontro verranno illustrate le Norme attuative regionali
ed i programmi di attività per la stagione 2015.
Cerimonia di premiazione 2014 – Per domenica 7 dicembre 2014 è
programmata la Cerimonia di premiazione dei Campioni regionali, delle
Società e di quanti si sono messi in luce nella stagione 2014.
La Cerimonia si svolgerà a Terralba, nei locali del Teatro Comunale, con
inizio alle ore 10.30.
In proposito, si chiede alle Società di appartenenza dei premiati,
di voler inviare per tempo al C.R. le foto dei propri atleti, al fine
della loro proiezione durante la premiazione.
Affiliazioni Società 2015 – Si ricorda che dal 10 novembre scorso è
possibile procedere al rinnovo dell’affiliazione per la stagione 2015.
Si richiama l’attenzione sulla dicitura A.S.D. che obbligatoriamente deve
apparire nella denominazione sociale e deve essere riportata dopo la
denominazione e non già prima della stessa.
In proposito si ricorda che è reso possibile modificare il solo termine
“sportiva” con “ciclistica” sempreché ciò sia formalmente deciso
dall’assemblea dei soci della Società.
Corsi di formazione – Si richiama l’attenzione sulla scadenza del 10 dicembre 2014, entro la quale è possibile inoltrare le domande di iscrizione ai Corsi
di formazione. Le domande devono essere inviate al C.R. a mezzo del Mod. 2,
scaricabile dal sito del Comitato Regionale.
I Corsi saranno indetti a condizione che si raggiunga il numero minimo di adesioni. Si rende noto, inoltre, che scaduto il termine di presentazione delle richieste, le eventuali domande pervenute dopo tale termine saranno tenute in
considerazione e rinviate a fine stagione 2015.
Il Presidente
(Salvatore Meloni)

