Comitato Regionale Sardegna

COMUNICATO n. 42 del 20 dicembre 2014
Corso di aggiornamento Direttori Sportivi e Maestri di MTB – Per
sabato 3 gennaio 2015, con inizio alle ore 09.00, ad Oristano, nei locali
al 5° piano del Delegato Provinciale del CONI – Via Carducci 142, è programmato il Corso di aggiornamento riservato ai Direttori Sportivi di 1°,
2° e 3° livello, oltre ai Maestri di MTB di 1° e 2° livello.
La quota di iscrizione al Corso è di 25,00 euro, mentre per il Direttori
Sportivi di 3° livello e Maestri di MTB di 2° livello, la quota è di 35.00
euro, da versare il giorno del Corso al Coordinatore regionale.
Progetti Scuola – La Federazione Ciclistica Italiana. ha programmato
una serie di iniziative in accordo con i Ministeri della Pubblica Istruzione,
dei Trasporti e la Direzione Generale della Polizia Stradale. aventi il fine
di promuovere il ciclismo nelle Scuole di 1° e 2° grado.
Trattasi dei progetti “Icaro”, “Sulla buona strada” e “Pinocchio in Bicicletta”. Maggiori e più dettagliate informazioni su detti progetti sono
pubblicati sul sito della F.C.I.
Si rivolge l’invito alle Società a volersi adoperare per la divulgazione
presso le Scuole delle suddette iniziative.
Il Comitato Regionale resta a disposizione per fornire il supporto necessario.
Calendario agonistico e amatoriale 2015 – Sono aperte le iscrizioni
in Calendario delle gare agonistiche e amatoriali 2015.
Le Società interessate sono tenute ad inviare al C.R. il Mod. 1/CTR, possibilmente accompagnato dalla planimetria e dall’altimetria del percorso
che si intende proporre.
Si vuole ricordare che dalla prossima stagione tutti indistintamente i
Campionati regionali si svolgeranno in prova unica.
Le tasse d’iscrizione delle gare non devono essere inviate, in quanto saranno riscosse il giorno in cui avverrà la presentazione del Calendario e
sempreché la richiesta d’iscrizione venga accolta.
Le richieste dovranno pervenire, nelle forme suddette, entro il temine
massimo del 20 gennaio 2015.
Tesseramento Giudici di Gara – Sono aperte le procedure per il rinnovo del tesseramento dei Giudici di Gara per il 2015.
Le quote del tesseramento sono le seguenti:
- €. 60,00 per i Giudici nazionali;
- €. 50,00 per i Giudici regionali;
- €. 10,00 per i Giudici fuori ruolo.
I Giudici riceveranno al proprio domicilio il bollettino di c/c postale e lo
stampato di richiesta tessera 2015, che dovranno restituire al C.R. unitamente al bollettino di c/c postale attestante l’avvenuto pagamento
della quota.

Corso di formazione per Maestri di MTB di 1° livello e Direttori
Sportivi di 1° livello -.Facendo seguito alle pre-iscrizioni al Corso in
oggetto, pervenute al C.R. nel prescritto termine del 10 dicembre scorso, si rende noto che lo stesso è stato programmato nei seguenti giorni:
30, 31 e 1° febbraio;
6, 7 e 8 febbraio 2015.
Il Corso si terrà a Marrubiu, nei locali (g.c.) del Comune. Il programma
orario delle lezioni formerà oggetto di successiva comunicazione.
Gli iscritti al Corso per il conseguimento dell’abilitazione a Maestro di
MTB di 1° livello dovranno inviare al Comitato Regionale, entro e non
oltre il 20 gennaio, l’attestazione del versamento della quota di preiscrizione di 40,00 euro, esclusivamente a mezzo del bollettino postale
intestato alla F.C.I. – Roma, sul conto n. 00571018. L’invio al Comitato
Regionale di tale bollettino potrà avvenire per posta ordinaria o per email. È reso possibile effettuare in unica soluzione la quota complessiva
di 290,00 euro, sempre attraverso bollettino di c/c postale.
Gli iscritti al Corso di abilitazione a Direttore Sportivo di 1° livello, invece dovranno effettuare il versamento della quota di iscrizione di 180,00
euro in unica soluzione entro il 20 gennaio 2015. Il pagamento dovrà
avvenire a mezzo di assegno circolare intestato a: Comitato Regionale
Sardo F.C.I. o per bonifico bancario intestato al C.R., di cui si fornisce
l’IBAN: IT 52 I 01005 04802000000100271
Corso di formazione per Maestro di MTB di 3° livello e Direttore
Sportivo di 3° livello -. Il Comitato Regionale è in attesa di conoscere
dal Centro Studi di Roma, le date in cui svolgere il Corso in oggetto.
Avuta risposta, sarà cura del C.R. diramare il calendario delle lezioni direttamente a coloro che hanno inoltrato la domanda di partecipazione.
In deroga a quanto precedentemente comunicato, per il Corso in oggetto, è possibile inoltrare domanda di partecipazione, purché pervenga al
C.R. entro il 10 gennaio 2015.
Il Presidente
(Salvatore Meloni)

