20/02/2014 - Comunicato N. 8
TERMINE PER IL RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE STAGIONE SPORTIVA
2014 - Si ritiene utile ricordare alle Società che il rinnovo dell’ affiliazione 2014
dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2014. Per i rinnovi successivi a tale
data e sino al 31 maggio 2014, si dovrà corrispondere una maggiorazione di
Euro 60,00 sull’importo previsto.
Si rammenta inoltre che trascorso il termine del 31 maggio 2014 non si potrà
rilasciare il rinnovo ma dovrà essere effettuata una nuova affiliazione con
perdita dell’anzianità.
Si rammenta, inoltre, che la quota di affiliazione include le coperture
assicurative dei primi dieci, tra dirigenti e soci, inclusi nel modello 1AF . Si
informa le società che non hanno ancora provveduto a rinnovare l’affiliazione
che i loro tesserati al momento non sono coperti da assicurazione, pertanto, si
invita a regolarizzare affiliazioni e tesseramenti nel più breve tempo possibile.
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. 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.
Il Presidente
Tuvo Sandro

