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Comunicato N. 14 del 27 Maggio 2016 

 
GARE – INSERIMENTO ORDINI DI ARRIVO: Il Consiglio Regionale ricorda che con 

Delibera N. 1 del 21 gennaio 2013 ha deliberato che  ogni Società organizzatrice di 
manifestazione ciclistica è obbligata ad inserire gli ordini di arrivo su Fattore K non 
oltre 15 gg dall’effettuazione della manifestazione stessa. 

La Società che non ottempererà a quanto disposto incorrerà nella sanzione 
amministrativa di €. 100,00 (Cento) da versare al Comitato Regionale Ligure FCI entro 

20 giorni. Per le manifestazioni già effettuate si dà tempo sino alla fine del mese di 
maggio per inserire le classifiche. 
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. 

CHIUSURA UFFICI PER FERIE COLLETTIVE 2016 - Si comunica che su 
disposizione del Coni Servizi Spa gli uffici di questo Comitato, nell’anno 2016, 
resteranno chiusi per ferie collettive nei seguenti giorni: il 03 giugno; il giorno 24 

giugno (San Giovanni Patrono di Genova); dal 16 al 19 agosto; il 31 Ottobre; il 9 
dicembre; dal 23 al 30 dicembre. 

CHIUSURA UFFICIO: Si comunica alle Società che la Segreteria sarà chiusa lunedì’ 
30 maggio, martedì 31 maggio e mercoledì 1 giugno. Su disposizione del Coni Servizi 

anche venerdì 3 Giugno. Si riapre Lunedì 6 Giugno p.v.  
 
Il Presidente   

Tuvo Sandro 
 

 
 


