Comitato Regionale Marche
Ancona, 20.12.18

COMUNICATO UFFICIALE N. 49
AUGURI
Il Consiglio Regionale Marche FCI esprime a tutti i più sentiti auguri di Buon Natale e di un nuovo
anno ricco di serenità.
CHIUSURA UFFICI COMITATO
Si ricorda quanto già riportato nel C.U. 47.18, che gli uffici del Comitato resteranno chiusi per ferie
collettive dal 24/12 al 31/12/2018.
RICHIESTE GARE 2019 CATEGORIE AGONISTICHE STRADA FUORISTRADA PISTA
Come riportato nei C.U. n. 44 e 47, si comunica a tutte le Società che si possono iscrivere in
calendario le gare delle varie categorie agonistiche e diverse specialità per il 2019. Si ricorda che,
al momento della richiesta non deve essere versato il fondo regionale ed il servizio fotofinish, che
dovrà essere effettuato dal 2 al 31 gennaio 2019. Le società che organizzano gare della categoria
Giovanissimi sono invitate a far pervenire, le richieste ricordando che, in questa prima fase, ogni
società potrà richiedere una sola gara per disciplina strada, abilità, fuori strada, prove su pista .
In caso di richieste concomitanti si darà la precedenza alle Società che hanno effettuato la gara
negli anni 2017 - 2018 nella medesima domenica o giorno settimanale (il riferimento è su base
biennale). In secondo ordine verranno tenute in considerazione le richieste avanzate da Società che
hanno corridori tesserati Giovanissimi. Il Consiglio regionale e la Commissione Giovanissimi
regionale si riservano comunque di apportare eventuali modifiche alle richieste proposte.

RECUPERO CORSO DI AGGIORNAMENTO UNIFICATO PER TECNICI DI
1°/2°/3° LIVELLO
Si comunica che il C.R. Marche organizzerà un altro Corso di Aggiornamento per chi non fosse
riuscito a partecipare il 18/11/2018 con un programma teorico.
Le lezioni si effettueranno presso la sala riunioni del CONI Regionale, presso lo Stadio del Conero
– Strada Prov. Cameranense – Varano (Ancona),
nelle seguenti date e modalità:

Martedì 08 e Giovedì 10 Gennaio 2019
I corsi saranno unificati (1°/2°/3° livello), secondo i seguenti orari:
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· martedì 08/01/2019 dalle ore 19 alle ore 23;
· giovedì 10/01/2019 dalle ore 19 alle ore 23.
- Le quote di partecipazione suddivise per livelli sono le seguenti:
1° livello € 25,00; 2° livello € 35,00; 3° livello € 45,00.
- I versamenti dovranno essere eseguiti a mezzo bonifico non prima del 02/01/2019
(IBAN:IT74P0100502600000000200003)
e copia dell’attestazione di avvenuto versamento insieme al modulo d’iscrizione compilato
dovranno essere inviate a questi indirizzi email:
marche@federciclismo.it
dal 02/01 al 04/01/2019, in modo da poter valutare la posizione di ogni tecnico e gli originali della
documentazione dovranno essere consegnati all’inizio del corso.
- La partecipazione al suddetto corso è obbligatoria per rinnovare il tesseramento per l’anno 2019 e
devono parteciparvi tutti coloro che non ne hanno frequentato uno da almeno due anni, cioè quando
sono
passate
almeno
2
stagioni
dall’ultimo
aggiornamento
effettuato.
Normativa:
- I Tecnici di 1° livello (TM1) abilitati devono frequentare, ogni biennio, un corso di aggiornamento
di
4
ore,
al
fine
di
poter
rinnovare
il
tesseramento.
- I Tecnici di 2° livello (TA2) abilitati devono frequentare, ogni biennio, un corso di aggiornamento
di
8
ore,
al
fine
di
poter
rinnovare
il
tesseramento.
- I Tecnici di 3° livello (TA3) abilitati devono frequentare, ogni biennio, un corso di aggiornamento
di 8 ore, al fine di poter rinnovare il tesseramento.
L’aggiornamento biennale non effettuato deve essere comunque recuperato all’interno di un corso
di formazione di pari livello, sommando le ore perse (4 o più) a quelle della stagione corrente.
La quota prevista aumenterà di conseguenza.
Coloro i quali abbiano conseguito qualifiche FCI (Tecnici, i Direttori di Corsa, i Giudici di Gara)
dopo il 28/01/2010 e che non effettuano aggiornamenti da più di 10 anni mantengono la qualifica,
ma perdono la possibilità di tesserarsi presso società sportive affiliate fino al totale recupero, in
accordo con il Settore Studi nazionale, delle ore di aggiornamento mancanti.
L’iscrizione e la frequenza a un corso di formazione per Tecnici o master, con il conseguente
superamento dell’esame finale, nel biennio di riferimento per l’aggiornamento dovuto, soddisfa le
esigenze
di
aggiornamento
biennale
stabilite
dalla
presente
normativa.
Per valutare la propria situazione in riferimento all’aggiornamento o per problematiche
particolari si dovrà contattare il Coordinatore dei corsi Prof. Massimo Valle (cell. 3403704380).
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COMUNICATO N. 37 SETTORE FUORISTRADA
Si allega per opportuna informazione, il comunicato n. 37 del 17/12 pervenuto dal Settore
Fuoristrada relativi alla “Richiesta Calendario Nazionale Ciclocross 2019/2020”.

f.to

Il Presidente
(Lino Secchi)
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