23/01/2014 - Comunicato N. 4

INSERIMENTO GARE A CALENDARIO 2014 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 2014, 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 sono le seguenti: quote di iscrizione gare a calendario - 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 - **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 tutto si è reso necessario per ovviare i numerosi disguidi che si sono verificati l’anno
scorso.
OGGETTO: AFFILIAZIONI 2014 - Si precisa quanto segue: Le Società devono inserire tutti i
documenti direttamente nella loro configurazione del Fattore K.
Per procedere alla validazione della Società, deve essere inserito in maniera completa e corretta il
modello 1AF, il versamento previsto ed eventuali documenti richiesti come Statuto, Atto Costitutivo
o Verbale Assembleare per cambio Consiglio. In caso contrario la validazione non potrà essere
effettuata.
A tutte le Società si prega di prestare attenzione alla scansione dei documenti e quindi di
memorizzarli in bianco e nero (scala di grigi) a bassa risoluzione altrimenti il programma potrebbe
avere problemi di caricamento del file. Si prega pertanto di prendere visione dei manuali presenti
sul sito federale www.federciclismo.it
OGGETTO: PRESENTAZIONE GARE 2014 - Si precisa quanto segue: Le gare devono essere
inserite correttamente nelle rispettive configurazioni del fattore K.
I cartacei ai rispettivi CC.PP. non devono più essere inviati;
Le tempistiche di consegna (entro 30 gg dall’effettuazione della gara) devono essere rispettate
onde evitare che la società organizzatrice venga sanzionata così come previsto dal RTAA;
In tutti i casi non sono più presi in considerazione le trasmissioni via fax o e-mail;
I CC.PP. sono responsabili di verificare che siano inseriti correttamente i documenti gara nelle
pagine del fattore K delle rispettive Società. Ovvero, devono verificare che siano inseriti:
Programma Gara con relativa Planimetria e Cronotabella; Dichiarazione del Direttore di Corsa e ove previsto - del Vice Direttore; Attestazione versamenti della Tassa Federale prevista.
A tutte le Società si prega di prestare attenzione alla scansione dei documenti e quindi di
memorizzarli in bianco e nero (scala di grigi) a bassa risoluzione altrimenti il programma potrebbe
avere problemi di caricamento del file. Si prega pertanto di prendere visione dei manuali presenti
sul sito federale.
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