
 
    Comitato Regionale Liguria 

 
COMUNICATO N. 1  

DEL 12.01.2018 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE di 2° LIVELLO GENOVA – AMMESSI: In 
riferimento al corso in oggetto, che si terrà a Genova presso la Casa delle 

Federazioni in Via Padre Santo, 1 nei giorni 12-13-14-19-20-21-26-27 
GENNAIO, si comunicano di seguito l’elenco degli ammessi. 

 
ASDENTE ALESSIO - BORTOLOTTI LUCA - BRESCIA SIMONE - BOTTINO 

STEFANO - DELFINO FULVIO - DE ANGELI GAEL  ANGELO - IVALDI CORRADO -  
MELOTTO STEFANO - RAVINA MARCO - ROSSI RONNI - SANTORO MARCO 

REMO - SERIATI NICOLA - TENTORI VITTORIO - VALLONE MATTEO 
 

L’inizio delle lezioni è Venerdì 12 Gennaio 2018 alle ore 08,30. Durante le 
lezioni pratiche è obbligatorio avere la propria bicicletta ed indossare il casco; 

inoltre i corsisti, durante le lezioni pratiche, debbono avere la disponibilità 

all'occorrenza di pedali "flat" (senza aggancio). 
 

Si ricorda inoltre che fanno fede le firme che il corsista ha apposto sui fogli 
firma di entrata/uscita e la mancanza della firma conferma insindacabilmente 

l'assenza. 
COMITATO PROVINCIALE DI GENOVA – PREMIAZIONI: Sabato 13 

gennaio p.v. alle ore 15,30 presso la Casa delle Federazioni di Genova Viale 
Padre Santo 1 si svolgerà l'Assemblea annuale per le premiazioni dell'attività 

ciclistica 2017. Saranno premiati tutti i Giovanissimi che hanno svolto attività. 
Saranno premiati anche tutti gli atleti e le società che hanno conseguito 

risultati a livello provinciale regionale e nazionale come da elenchi inviati a 
tutte le società. 

INSERIMENTO GARE A CALENDARIO 2018 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 2018  , 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 


