09/01/2014 - Comunicato N. 2

LUTTO: Il Comitato Regionale e il Comitato Provinciale di Genova della FCI unitamente a tutte le
Società ciclistiche della Provincia si uniscono al dolore dell'amico Fulvio Rapetti per la perdita della
cara moglie Marina.
INSERIMENTO GARE A CALENDARIO 2014 E RELATIVA TASSA - Si comunica a tutte le
Società di rivolgersi al Presidente della propria provincia per l’inserimento delle gare a Calendario
per la Stagione 2014, nel momento della richiesta, si dovrà versare la quota di iscrizione a
Calendario, senza la quale non verrà fatto nessun inserimento della manifestazione. Le quote da
versare sono le seguenti: quote di iscrizione gare a calendario - giovanissimi: Euro 5,00 esordienti: Euro 20,00 - allievi: Euro 25,00 - juniores: Euro 40,00 - under-23/elite: Euro 50,00 pista-tipo pista-amatori/mtb-turistiche: Euro 20,00 - pedalate ecologiche: Euro 50,00 - **medio
fondo e gran fondo mtb: Euro 250,00 - **medio fondo e gran fondo strada: Euro 500,00 (**Delibera
Consiglio Regionale del 25/10/2010: Tasse Gare delle Gran Fondo da distribuire ai Comitati
Provinciali per i Settori Giovanili Strada e Fuoristrada).
N.B.: Si chiede a tutte le Società la massima collaborazione nel rispettare quanto sopra, a seguito
di ciò si ribadisce che il Comitato Regionale Ligure “Non inserirà nessuna Gara a calendario” se
non dopo verifica e/o conferma del Presidente Provinciale che la Società ha effettuato il
versamento. Il tutto si è reso necessario per ovviare i numerosi disguidi che si sono verificati l’anno
scorso.
CORSO DS 1° E MTB 1°: A seguito di un accordo tra il CR Liguria ed il CR Piemonte teso ad
ottimizzare al meglio le risorse, si è con la presente a comunicare la programmazione dei seguenti
corsi:
FCI Piemonte Corso da DS 1° Livello a Novi Ligure (AL) nel mese di Febbraio;
FCI Liguria Corso da Maestro di MTB 1° Livello ad Arenzano (GE) nel mese di Febbraio.
Gli interessati per la Liguria sono pregati di pre-iscriversi presso la segreteria del CR Ligure FCI via
mail al seguente indirizzo liguria@federciclismo.it facendo pervenire la quota di cauzione di €
50,00 al Comitato stesso al seguente indirizzo:
Federazione Ciclistica Italiana CR Liguria
Via Ippolito D'Aste 3/5 scala sx
16122 Genova

Il Presidente
Sandro Tuvo

