
Comitato Regionale Ligure 

Comunicato N. 27 del 12 Novembre 2015 

DI SEGUITO COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER IL 2016: Dall’Ufficio 

Tesseramento FCI ROMA: 1) Il recente decreto del Ministero della Salute 

impone, per il ciclismo, la certificazione di idoneità sportiva agonistica per i 

tesserati a partire dai 13 anni di età. 

Come è comprensibile, una tale normativa va ad incidere in maniera 

prevalente sull’attività di tipo cicloturistico.  

In attesa di chiarire meglio gli ambiti di applicazione della norma e di 

strutturare le nuove proposte di attività del ciclismo di tipo turistico e per tutti, 

si è deciso di sospendere temporaneamente il tesseramento per la categoria 

“CICLOTURISTA”. 

Tale sospensione non comporterà nessuna interruzione dell’attività in quanto i 

cicloturisti già in possesso di tessera potranno utilizzarla fino al 31 dicembre. Il 

tesseramento per il 2016 infatti, anche se perfezionato ora, ha validità a 

partire dal 1 gennaio. 

2) Si comunica che per la a stagione 2016 le tessere gratuite del consiglio 

direttivo delle società comprese nella quota di affiliazione sono state ridotte da 

dieci a sette unità. 

Dalla Struttura Tecnica Nazionale Giovanile: Ai Comitati Regionali e alle 

Scuole di Ciclismo: In riferimento alle decisioni assunte dal Consiglio Federale 

del 30 ottobre u.s. si comunica che la tessera PG  (Promozione Giovanile) avrà, 

per il 2016, il costo di € 10,00.  

Si informa altresì che, in base all’età, il tesseramento PG prevede le relative 
certificazioni mediche, in particolare: 

 da 5 a 12 anni idoneità alla pratica sportiva non agonistica (modello 
allegato C – reperibile sul sito della FCI  

 da 13 a 15 anni idoneità alla pratica sportiva agonistica. 
CORSO AGGIORNAMENTO DS 1 E 2 LIVELLO E MAESTRI MTB 1 e 2:  Il 

Comitato Regionale Ligure comunica che Domenica 13 Dicembre 2015 si terrà 

il Corso di Aggiornamento DS 1 e 2 livello e Maestri MTB 1 e 2 livello, presso la 

Casa delle Federazioni Coni, con sede in Viale Padre Santo, 1 – Genova dalle 

ore 09,00 alle ore 18,00 – Sono previste 8 ore per i DS 1 e 2 e 4 ore per i 

Maestri MTB. 

Il Corso sarà programmato nel seguente modo: Mattino 4 ore (Dalle 09,00 alle 

13,00) aggiornamento T1 e MM – Argomenti: 1) Progetto Talento; 2)           

Multidisciplinarietà; Pomeriggio + 4 ore (dalle ore 14,00 alle ore 18,00) 

aggiornamento T2 – Argomenti: 1) Progetto Scuole di Ciclismo o Pronto 

Soccorso oppure altra lezione alternativa che verrà decisa in sede; 2)          

Tecnico Ruolo Educatore. 

I costi di partecipazione sono: €. 25,00 per il 1° Livello; €. 35,00 per il 2° 

Livello.  



Si chiede di inviare tramite mail: liguria@federciclismo.it il modulo di iscrizione 

indicando per quale corso si intende partecipare. I moduli sono recuperabili sul 

sito della FCI nella sezione Centro Studi.  

Ci preme informare tutti i DS e MM con l’aggiornamento scaduto che senza il 

suddetto aggiornamento non è possibile affiliare le società. 

I DS T3 hanno diverse possibilità di aggiornarsi secondo calendario che è stato 

pubblicato sul sito della FCI recandosi a Salsomaggiore sabato 14 Novembre 

p.v. 

COMITATO PROVINCIALE DI GENOVA: Convocazione Assemblea 

Provinciale FCI Genova: Si comunica che SABATO mattina 28 NOVEMBRE 

2015 alle ore 10,00 presso l'Hotel CENOBIO DEI DOGI a Camogli (GE) con la 

collaborazione della Società Bici Camogli Golfo Paradiso Pro Recco Bike  si terrà 

l'Assemblea annuale delle Società della Provincia di Genova con il seguente 

Ordine del Giorno: 

° Saluto del Presidente Provinciale; 

° Nomina del Presidente e del Segretario Assemblea; 

° Intervento Autorità; 

° Premiazioni Atleti e Società per Attività Provinciale Regionale e 

        Nazionale;  

°   Calendario. 

COMITATO PROVINCIALE DI SAVONA: Convocazione Assemblea 

Provinciale FCI Savona: Si comunica che SABATO 5 Dicembre 2015 alle ore 

15,00 presso la Sala Mostre del Palazzo della Provincia di Savona, in Via 

Sormano, 12 si terrà l'Assemblea annuale delle Società della Provincia di 

Savona con  seguente Ordine del Giorno: 

° Saluto del Presidente Provinciale; 

° Nomina del Presidente e del Segretario Assemblea; 

° Intervento Autorità; 

° Relazione consuntiva e programmatica del Presidente Provinciale; 

° Premiazioni Atleti e Società (Campioni Provinciali a cura del C.P. e  

 Campioni Regionali a cura del C.R.). 

 

Il Presidente  

Tuvo Sandro 
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