
Comitato Regionale Ligure 
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CHIUSURA SEGRETERIA COMITATO REGIONALE - Si informano le società che la 

Segreteria del Comitato resterà chiusa per ferie, come da disposizioni del C.O.N.I., dal 

23 dicembre al 2 gennaio 2015 compresi. Gli uffici riapriranno regolarmente lunedì 5 

gennaio 2015. 

COMITATO PROVINCIALE DI GENOVA: Si comunica che l'Assemblea annuale delle 

Società della Provincia di Genova per le premiazioni dell'attività 2014, si svolgerà a 

fine Gennaio in luogo e orario che sarà comunicato al più presto. 

COMITATO PROVINCIALE DI IMPERIA: Si porta a conoscenza che il giorno 21 

Dicembre 2014 alle ore 15,30 si terrà la classica festa di fine anno del Comitato 

Provinciale di Imperia, presso il Centro Culturale Polivalente in Piazza Duomo di 

Imperia, dove verranno premiati tutti gli atleti che hanno svolto attività categoria 

Giovanissimi e Esordienti, se presenti in sala. Per le categorie superiori come gli anni 

passati, saranno presi in considerazione i titoli Provinciali, Regionali, Nazionali e 

Internazionali. 

Si riporta di seguito il Comunicato dell’Ufficio Tesseramento relativo al 

PRESTITO TEMPORANEO CICLOCROSS – PRECISAZIONI: Gli atleti che, a causa 

del cambio di categoria, dovranno necessariamente essere trasferiti ad altra società 

nella stagione 2015, potranno utilizzare l’istituto del prestito temporaneo per portare 

comunque a termine la stagione del ciclocross con la società titolare del tesseramento 

2014; la richiesta di prestito dovrà essere effettuata da entrambe le Società (2014 e 

2015). 

I criteri necessari per accedere al prestito temporaneo sono le seguenti: 

1) all’atto della richiesta di prestito le due società devono entrambe aver rinnovato 

l’affiliazione 2015; 

2) l’atleta deve essere stato trasferito tramite nulla osta informatico e tesserato dalla 

nuova società (2015); 

Le modalità di richiesta di prestito temporaneo: 

1) Le due società devono fare richiesta motivata al comitato regionale di appartenenza 

ed al settore fuoristrada nazionale; 

2) il Comitato dovrà far pervenire le richieste di prestito all’Ufficio Tesseramento FCI 

entro il giorno 22 dicembre 2014. 

3) la tessera 2015  sarà stampata direttamente del Comitato Regionale. 

 

Il Presidente 

Tuvo Sandro 

 


