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Comunicato N.  9 del  20 Aprile 2017 
 

CHIUSURA UFFICI PER FERIE COLLETTIVE 2017 - Si comunica che su 
disposizione del Coni Servizi Spa gli uffici di questo Comitato nell’anno 2017, 

resteranno chiusi per ferie collettive nei seguenti giorni: il 24 Aprile; dal 14 al 
18 Agosto; il 02 e 03 Novembre; dal 27 al 29 Dicembre. 

MEETING REGIONALE GIOVANISSIMI: La Società Team Grosso Sport, 
organizzatrice della prova gimkana del Meeting Regionale Giovanissimi, in 

accordo con il Responsabile Regionale comunica che il percorso per la prova 
regionale del 2 giugno avrà le stesse caratteristiche del tracciato numero due 

dei percorsi proposti per il Meeting Nazionale. Successivamente verranno 
comunicati luogo e orari. 

INSERIMENTO GARE A CALENDARIO 2017 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 2017, 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 TECNICA REGIONALE - SELEZIONI PER I CAMPIONATI 
ITALIANI STRADA: È obbligatoria la partecipazione a tutte le gare della 

categoria che si svolgono in Regione ed all’Attività su Pista per poter essere 
selezionati nelle rappresentative regionali ai Campionati Italiani Strada. 

Le presenze in pista minime per poter accedere alle selezioni sono le seguenti: 
Juniores: N. 2 presenze entro il giorno 11 giugno; 

Esordienti ed Allievi: N. 4 presenze entro il giorno 2 luglio; 
Esordienti: le selezioni avverranno a punteggio, col criterio della classifica 

avulsa. I punteggi saranno così attribuiti: 10 punti al primo classificato, 9 punti 
al secondo classificato, 8 punti al terzo classificato, 7 punti al quarto 

classificato, 6 punti al quinto classificato, 5 punti al sesto classificato, 4 punti al 
settimo classificato, 3 punti all’ottavo classificato, 2 punti al nono classificato, 1 

punto al decimo classificato. Le gare in cui verrà assegnato il punteggio sono le 

seguenti: 14 maggio Rusty Bike, 11 giugno G.S. Levante e 25 giugno Ciclistica 
Arma Taggia. 



Gare di osservazione per le categorie Allievi e Juniores sono le seguenti: 

Allievi: 14 maggio Ciclistica Arma, 11 giugno Pedale Spezzino e 25 giugno 

Pedale Spezzino. 
Juniores: 1 maggio U.S. Ponzanese, 28 maggio Pedale Spezzino. 

 
Il Presidente   

Tuvo Sandro 
 


