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COMUNICATO NR 9 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO 
DEL 25 FEBBRAIO 2022 
 

INCONTRI STR E SOCIETA’ CHE TESSERANO ESORDIENTI E ALLIEVI M/F 

Si comunica che la riunione indetta dalla STR con le società che tesserano atleti esordienti e allievi 

(attività strada e pista) è stata posticipata dal 3 marzo al 9 marzo 2022 con il seguente odg: 

 CALENDARIO 2022 

 ATTIVITA’ 2022 

 VARIE ED EVENTUALI 

Il link di accesso alla riunione sarà inviato nei giorni precedenti all’incontro. 
 

Si ricorda che anche la riunione indetta dalla STR con le società che tesserano donne esordienti e 

donne allieve (attività strada e pista) è stata posticipata al 3 marzo 2022 con il seguente odg: 

- CALENDARIO 2022 
- ATTIVITA’ 2022 
- VARIE ED EVENTUALI 

 

Si riporta il link di accesso: Giovedì, 3 marzo · 20:30 – 23:45 Informazioni per partecipare di Google Meet 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/vnd-vkyx-avn 

 

CORSO PER ADDETTO ALLA SEGRETERIA NELLE GARE CICLISTICHE 

CATEGORIA GIOVANISSIMI 

Il Responsabile della Commissione Regionale Giovanissimi in concerto con il Consiglio regionale ha 

programmato per domenica 6 marzo dalle ore 09:00 alle ore 12:00 su piattaforma google meet un corso 

per addetto alla segreteria nelle gare ciclistiche giovanissimi. Il corso sarà gestito da Mauro Fabbri e 

Luca Fabbri. Le iscrizioni dovranno pervenire a: emilia@federciclismo.it entro e non oltre giovedì 3 

marzo 2022 indicando il nominativo e la mail. Il link di accesso sarà inviato esclusivamente ai corsisti. 

CALENDARIO ATTIVITA’ AMATORIALE 

La Commissione Regionale Amatoriale, al fine di coordinare il calendario regionale, chiede alle società 

interessate di indicare le manifestazioni amatoriali 2022. La mail dovrà pervenire a 

emilia@federciclismo.it e indicare il luogo, la data di svolgimento, il tipo di manifestazione. 

 

AUTORIZZAZIONE UNDER23 A GAREGGIARE CON LA CATEGORIA JUNIORES  

In riferimento alle norme attuative 2022, come disposto al punto 11.2.7, il CR Emilia Romagna ha 

autorizzato il seguente atleta  a gareggiare con la categoria Juniores: 

 TEDIOLI LUCA (DRT BIKE)  

 

Il Presidente  

Alessandro Spada 
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