Comitato Regionale Ligure
Comunicato N. 7 del 24 Marzo 2016
CAMBIO DATE GARE A CALENDARIO: Per problemi di viabilità e/o organizzazione si
cambiano le date delle seguenti gare organizzate dalla Società Pedale Spezzino: Gara
Juniores denominata “Trofeo Aurelio del Rio” a Bracelli (SP) in calendario per il
03/07/2016 viene spostata al 29/05/2016; Gara Allievi denominata “Trofeo Penna” a
Ceparana (SP), in calendario per il 29/05/2016 viene spostata al 12/06/2016. Gara
Giovanissimi denominata “Trofeo Mannelli” a Ceparana (SP) in calendario per il
18/09/2016 viene spostata al 10/07/2016.
ATTIVITA’ PISTA 2016: Si comunica che Lunedì 4 Aprile p.v. inizierà l’attività su
Pista per l’anno 2016 presso il Velodromo dello Stadio Carlini di Genova. Per il mese di
Aprile la giornata di apertura sarà il Lunedì dalle ore 14,30 alle ore 18,00, dal mese di
Maggio si tornerà ai due giorni settimanali e cioè il Lunedì e il Mercoledì. Si invitano le
Società interessate a telefonare al Comitato Regionale Ligure allo 010/5704116 per
prendere l’appuntamento per la consegna della Bicicletta.

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.

STRUTTURA AMATORIALE REGIONALE LIGURE- SETTORE CICLOTURISMO: Il
Campionato Regionale Ligure di Cicloturismo per Società 2016 si articolerà in
quattro prove con lo scarto di una prova. Perciò i punti validi saranno la somma delle
tre migliori prove. Le date, le località e le società organizzatrici sono:
1^ prova il 15 Maggio a Ortovero (Sv) organizzata dalla Società C.S. Ortovero;
2^ prova il 29 Maggio a Garlenda (SV) organizzata dalla Società U.C. Garlenda;
3^ prova il 5 Giugno a Genova organizata dalla Società Ciclistica Molassana.
4^ prova il 26 Giugno a Rapallo (GE) organizzata da Società Ciclistica Geo Davidson.
Le modalità di determinazione di classifica in loco sono: Chilometri di avvicinamento
dal Comune sede della società partecipante, al Comune sede della manifestazione
(secondo tabella preparata dalla Commissione Giudici di Gara), sommati ai chilometri
pedalati moltiplicato per il numero dei concorrenti regolarmente arrivati di ciascuna
società. Le modalità di determinazione della classifica del Campionato Regionale sarà
la somma dei punti conseguiti da ciascuna società nelle migliori tre prove (si ha diritto
di scartare una prova). La società prima classificata conquisterà il titolo di Società

Campione Ligure di Cicloturismo 2016. Verranno premiate con targhe e/o diplomi le
prime dieci Società della classifica finale. Si ricorda che nelle suddette date non è
possibile organizzare altre manifestazioni ciclo-turistiche in regione.
Per il Campionato Italiano di Cicloturismo saranno valide tutte e quattro le prove
regionali che si sommeranno alla prova nazionale di settembre 2016.
Il Presidente
Tuvo Sandro

