
Comitato Regionale Ligure 

 

Comunicato N. 2 del 21 Gennaio 2016 

 

Si riporta di seguito il COMUNICATO DELLA SEGRETERIA GENERALE N. 1 del 
18 gennaio 2016 - Oggetto: obblighi degli atleti inseriti in RTP (Gruppo 

Registrato per i controlli antidoping ): 
Il generale Gallitelli, Responsabile della NADO ITALIA (Antidoping)  ha inviato a tutte 

le Federazioni una comunicazione in cui evidenzia quanto segue :  
- L’atleta a cui viene comunicato il suo  inserimento nell’RTP (il gruppo 

registrato nazionale di atleti per i controlli antidoping)  ha l’obbligo, entro e 

non oltre 24  ore dalla ricezione della comunicazione,  di registrarsi nel 
sistema ADAMS e di generare il proprio calendario 

- Il  mancato rispetto del termine delle 24 ore costituisce il presupposto  per 
l’avvio di provvedimenti  disciplinari   

- Inoltre il fatto che la Società di appartenenza e/o la FCI comunichino al 

Comitato dei Controlli Antidoping  della NADO Italia (ex CONI NADO)  il 
programma settimanale di allenamento non esonera l’atleta inserito 

nell’RTP dall’obbligo di aggiornare le informazioni sulla propria reperibilità. 
Si invitano tutti gli atleti in RTP ad attenersi scrupolosamente a tali tassative 
disposizioni.  

INSERIMENTO GARE A CALENDARIO 2016 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 2016, nel momento della richiesta, si dovrà versare 

la quota di iscrizione a Calendario, senza la quale non verrà fatto nessun inserimento 

della manifestazione. Per il versamento effettuare un Bonifico Bancario all’IBAN: 

IT10U0100501403000000018283 Banca BNL – Agenzia 3 oppure inviare un Assegno 

Bancario intestato al Comitato Regionale Ligure. Le quote da versare per l’iscrizione 

delle gare a calendario sono le seguenti: 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 Presidente 

Tuvo Sandro 

   


