27/02/2014 - COMUNICATO N. 9
COMMISSIONI REGIONALI: Si comunica che nel Consiglio Regionale del 17 Febbraio u.s. è stato
nominato come Responsabile Regionale del Settore Amatoriale il Sig. Claudio Caporale
A tal proposito si ricordano tutte le Commissioni Regionali:
Giudice Sportivo Regionale - Responsabile: Dott. Paolo Sinisi - mail: liguria@federciclismo.it
Giudici di Gara - Responsabile: Patrizio Rattone Cell. 335/5319864 – e-mail: pki@libero.it
Commissione Sicurezza - Responsabile: Silvano Parodi - Cell. 339/4631087
Struttura Tecnica Giovanissimi - Angela Gaibisso Cell. 338/6471581 e-mail: ds@ucalassio.it
Strada - Giancarlo Gardini Cell. 338/8612369 e-mail: giancarlo.gardini@hotmail.com
Fuoristrada - Silvio Caviglia Cell. 328/59 31639 e-mail: silviocaviglia@libero.it
Amatori - Claudio Caporale Cell. 348/1637371 mail: caporale.claudio@libero.it
Pista - Ivano Reggio Cell. 328/5931639 e-mail: ivano.reggio@selex-es.com
Paralimpica - Gian Luigi Brigneti Cell. 366/5665432 e-mail: gianluigi.brigneti@gmail.com
TERMINE PER IL RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2014 - Si ritiene utile
ricordare alle Società che il rinnovo dell’ affiliazione 2014 dovrà essere effettuato entro il 28
febbraio 2014. Per i rinnovi successivi a tale data e sino al 31 maggio 2014, si dovrà corrispondere
una maggiorazione di Euro 60,00 sull’importo previsto.
Si rammenta inoltre che trascorso il termine del 31 maggio 2014 non si potrà rilasciare il rinnovo
ma dovrà essere effettuata una nuova affiliazione con perdita dell’anzianità.
Si rammenta, inoltre, che la quota di affiliazione include le coperture assicurative dei primi dieci, tra
dirigenti e soci, inclusi nel modello 1AF . Si informa le società che non hanno ancora provveduto a
rinnovare l’affiliazione che i loro tesserati al momento non sono coperti da assicurazione, pertanto,
si invita a regolarizzare affiliazioni e tesseramenti nel più breve tempo possibile.
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 - **Enduro 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.
Di seguito si riporta il Comunicato della S.A.N. – SETTORE AMATORIALE NAZIONALE COMUNICATO N. 5 del 26 febbraio 2014 - Oggetto: Facsimile dichiarazione da compilare su carta
intestata della società organizzatrice: La vigente normativa amatoriale prevede che le società
organizzatrici debbano acquisire, da parte dei soggetti che intendano partecipare con tessera
giornaliera o che siano tesserati con federazioni estere, l’originale dell’autocertificazione etica di
cui all’allegato 2 sul sito: (http://www.federciclismo.it/attivita/amatoriale/norme.asp).
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