Comitato Regionale Ligure
Comunicato N. 34 del 23 Ottobre 2014
PRESTITO TEMPORANEO CICLOCROSS - Si riporta l’iter da seguire per il
prestito temporaneo: “Il trasferimento dovrà essere espressamente autorizzato
dalla società titolare del tesseramento in corso e dalla società per la quale
l’atleta svolgerà l’attività di ciclocross in prestito. Il Comitato Regionale che
riceve la richiesta (si intende il comitato regionale di appartenenza del
tesserato e quindi titolare del tesseramento effettivo), verificata
l’autorizzazione, chiederà all’ufficio tesseramento centrale di operare l’apposita
procedura informatica di spostamento. Il Comitato Regionale dovrà inoltrare
per conoscenza tale richiesta al settore fuoristrada e, nel caso in cui si tratti di
trasferimento fuori regione, anche al CR della società presso la quale l’atleta
viene trasferito temporaneamente.” Quindi sarà il CR di appartenenza del
tesserato (e solo questo) che, ricevuta e verificata la documentazione
necessaria, inoltrerà la richiesta all’ufficio tesseramento di Roma.
Si riporta il Comunicato N. 13 del 2 Ottobre della SEGRETERIA
GENERALE:
OGGETTO:
TESSERAMENTO
ATLETI
STRANIERI
EXTRACOMUNITARI: Si rende noto, in previsione dello svolgimento della
stagione agonistica 2015, che il C.O.N.I., nell’ambito della ripartizione degli
ingressi concessi agli sportivi stranieri che svolgono attività professionistica o
comunque retribuita con le Società regolarmente affiliate alla Federciclismo, ha
assegnato alla Federazione Ciclistica Italiana n° 90 (novanta) visti, ferma
restando la relativa approvazione del Ministero delle Politiche Giovanili e
Attività Sportive.
Quanto sopra ai sensi della normativa relativa agli ingressi degli sportivi
stranieri, successiva alla pubblicazione del D.P.R. 18 ottobre 2004, n° 334,
concernente “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31
agosto 1999, n° 394, in materia di immigrazione”.
A tal Proposito, la Federazione Ciclistica Italiana ha provveduto ad inserire sul
sito federale www.federciclismo.it , nella sezione dedicata al tesseramento,
tutta la documentazione (riepilogo circolare esplicativa CONI, modulistica,
indirizzi utili) necessaria alle Società che intenderanno avvalersi delle
prestazioni di uno sportivo straniero, fermo restando il supporto offerto dalla
Segreteria del Settore Federale competente – Sig.ra Giuliana Cecconato – tel.
06 3685 7755 – fax 06 3685 7958 – e-mail: g.cecconato@federciclismo.it .
Alla luce di quanto sopra esposto, la F.C.I., valutato l’elevato numero delle
Società affiliate e le peculiarità dell’attività ciclistica medesima, che ostacolano
l’applicazione del “principio” di un’equa ripartizione degli ingressi tra le società
affiliate, prenderà in considerazione, a far data dal 30 ottobre 2014 e fino al
raggiungimento del numero consentito, ovvero 90 (novanta) visti (tetto

massimo oltre il quale non sarà più possibile prendere in esame le richieste),
tutte le pratiche, che presenteranno i requisiti idonei.
Per quanto concerne le norme interne alla Federazione Ciclistica Italiana, che
regolano il tesseramento degli atleti stranieri, si invitano le Società interessate
ad osservare quanto dettato, in materia, dalle “Norme Attuative” di Settore
2015, pubblicate sull’Organo Ufficiale Federale.
Si riporta di seguito il Comunicato N. 60 del 17 ottobre del Centro
Studi: Con la presente si ha il piacere di comunicare che la Federazione
Ciclistica Italiana - Settore Studi, nei giorni 14 e 15 novembre 2014,
organizzerà a Salsomaggiore Terme presso l’Hotel Valentini Viale Porro 10, il
10° Meeting Tecnico dei Direttori Sportivi e Maestri MTB.
L’evento di sabato 15 novembre si propone ancora una volta quale occasione
di incontro e formazione per i tecnici del dilettantismo italiano e per i maestri di
mountain bike; gli argomenti affrontati durante la giornata di lavoro saranno
molti e proprio in virtù dell'importanza e dell'attualità delle tematiche trattate,
il Meeting si presenta come un momento altamente qualificante per le figure
professionali del ciclismo che saranno coinvolte.
Per poter partecipare agli eventi previsti è necessario compilare ed inviare la
scheda di iscrizione e la certificazione di avvenuto pagamento, secondo le
istruzioni di seguito riportate. La partecipazione agli eventi del giorno 15 è
valida ai fini dell’aggiornamento biennale della qualifica per tutte le categorie
”Tecnico Istruttore Cat. Giovanili/Direttori Sportivo 1° livello (T1)”, “Tecnico
Allenatore Cat. Agonistiche/Direttore Sportivo 2° livello (T2)”, “Tecnico
Allenatore Cat. Internazionali/Direttore Sportivo 3° livello (T3)”, “Maestro di
Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada 1° livello (MM)” e “Maestro Allenatore di
Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada 2° livello (B2)” ed è certificata attraverso
le firme sull’apposito registro.
Per una maggiore efficacia didattica, si precisa che saranno accettate le prime
70 adesioni per la Categoria Direttori Sportivi e le prime 70 adesioni per i
Maestri MTB.
Il Convegno si svolgerà a Salsomaggiore Terme presso l’Hotel Valentini,
adeguatamente segnalato e posto all’interno del parco degli Hotel Porro &
Valentini in Viale Porro, 10 telefono 0524/578221 o 0524/578251. È possibile
parcheggiare nel parco del Grand Hotel Porro & Valentini.
MODALITÁ DI ISCRIZIONE: Per iscriversi al corso di aggiornamento, è
necessario compilare la scheda di iscrizione che troverà di seguito. Sulla
scheda si trovano le istruzioni per il pagamento della quota e per l’inoltro della
domanda.
Iscrizioni e pagamenti a: Settore Studi centrostudi@federciclismo.it
•
T1 – Tecnico Istruttore Categorie Giovanili - € 25,00
•
T2 - Tecnico Allenatore Categorie Agonistiche - € 35,00
•
T3 - Tecnico Allenatore Categorie Internazionali - € 45,00

•
MM - Maestro MTB e Ciclismo Fuoristrada - € 25,00
•
B2 - Maestro Allenatore MTB e Ciclismo Fuoristrada - € 35,00
Iscrizioni e pagamenti entro il 5 novembre 2014.
Si ricorda che saranno accettate le prime 70 adesioni per la Categoria Direttori
Sportivi e le prime 70 adesioni per i Maestri MTB.
CONVENZIONE HOTEL VALENTINI PRANZO GIORNO 15: Per chi fosse
interessato al pranzo di sabato, la tariffa convenzionata è pari ad € 18,00, da
pagare in loco.
CONVENZIONI CON ALTRO HOTEL: Per eventuali necessità di alloggio, il
Gran Hotel Bolognese propone la seguente offerta.
€ 50,00 in camera singola (pensione completa)
€ 40,00 in camera doppia (pensione completa)
Di seguito i recapiti per contattare direttamente l’Hotel e prenotare secondo le
proprie necessità: tel.0524/579141 www.hotelbolognese.it.
INFORMAZIONI GENERALI: Salsomaggiore Terme,
grazie
alla sua
particolare posizione geografica,
è
facilmente
raggiungibile
tramite
agevoli e rapidi collegamenti: in auto, con l'autostrada del Sole A1, A15
Parma-La Spezia, uscendo sempre al casello autostradale di Fidenza e
seguendo quindi le indicazioni verso la cittadina termale che dista circa
10 chilometri; in treno grazie alle coincidenze con le fermate sulla linea
Milano Bologna dalla stazione di Fidenza; in aereo: l'aeroporto G. Verdi di
Parma assicura collegamenti giornalieri con le più importanti città italiane.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI e per l’invio della Scheda di iscrizione
contattare: centrostudi@federciclismo.it
Il Presidente
Tuvo Sandro

