Comitato Regionale Ligure
Comunicato N. 2 del 15 Gennaio 2015
COMITATO
PROVINCIALE
GENOVA:
CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA
PROVINCIALE PER LE PREMIAZIONI STAGIONE 2014 - L’Assemblea Provinciale
di GENOVA della F.C.I. per le premiazioni anno 2014 è convocata per il giorno
DOMENICA 1 FEBBRAIO 2015 alle ore 9,30 presso la CASA DELLE FEDERAZIONI
in Viale Padre Santo 1 a GENOVA. ORDINE DEL GIORNO: 1) Saluto del Presidente; 2)
Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 3) Intervento delle Autorità;
4) Premiazioni Provinciali, Regionali e Nazionali degli Atleti e Società per la stagione
2014; 5) Calendario 2015; 6) Varie. I tesserati delle varie Società che saranno
premiati durante l'Assemblea saranno avvertiti con successiva comunicazione.
COMUNICAZIONI IMPORTANTI SU PUBBLICAZIONE COMUNICATI E GARE ATTENZIONE: Come da comunicazioni della Sede Centrale con l’uscita on line del
nuovo sito federale saranno abolite le rubriche settimanali “Prossime Gare” e
“Comunicati”. Per quanto riguarda i comunicati i settori nazionali e gli uffici federali
hanno accesso diretto alla pubblicazione on line negli spazi a loro dedicati.
I Comitati Regionali dovranno invece pubblicare i propri comunicati nelle pagine dei
propri siti regionali, (il ns. link: http://www.fciliguria.it/category/comunicati-ufficiali/).
Per quanto riguarda le gare invece le informazioni saranno acquisite dai programmi
gara inseriti nel sistema informatico federale e pubblicate nel sito in varie modalità.
STRUTTURA DEL SITO: Come premessa spieghiamo brevemente come è stato
strutturato il nuovo sito.
Uno degli obiettivi principali è stato quello di dare maggior risalto agli sport ed alle
discipline ciclistiche. Pertanto accanto al sito federale sono stati creati degli spazi (veri
siti con proprio sottodominio diretto) che fanno riferimento a: Strada – Pista –
MTB/TRIALS – BMX – Ciclocross – Amatoriale – Paralimpico – Giovanile ‐ Maglia
Azzurra.
Il sito Federciclismo conterrà principalmente le informazioni istituzionali mentre gli
sport verranno trattati ognuno nei siti di riferimento che saranno raggiungibili tramite
un apposito menù sempre visibile durante la navigazione. Per le gare quindi abbiamo
seguito lo stesso principio. Queste saranno suddivise secondo la classificazione
relativa ai siti degli sport, quindi: strada – pista – mtb – bmx – ciclocross – amatoriale
– paralimpico – giovanile.
Oltre questa suddivisone la gare saranno classificate per tipologia in Regionali –
Nazionali – Internazionali, sulla base della regione di svolgimento, del mese e con
ricerca sia testuale che tramite id.
Sia nel sito federale che nei siti degli sport sono presenti appositi box che metteranno
in evidenza le gare del giorno (dove si corre oggi) e le gare della settimana.
Nel sito federale istituzionale saranno presenti tutte le gare di tutte le discipline
mentre nei siti delle varie discipline saranno filtrate le gare di competenza. In questo
modo chi è interessato direttamente ad una specifica attività troverà immediatamente
le informazioni sulle gare.

Oltre al box è presente, in ogni sito, una pagina di ricerca che permette di filtrare le
gare sulla base dei criteri che abbiamo esposto prima e che quindi permette di
ricercare con facilità le gare di interesse.
Quali informazioni vengono visualizzate e quando: Abbiamo diviso le
informazioni sulle gare in due tipologie: informazioni generali e informazioni tecniche.
Le informazioni generali sono quelle presenti nella pagina principale del programma
gare di ksport. Principalmente quindi le date, la denominazione, la località, la classe e
la società organizzatrice ecc. Queste informazioni saranno sempre visibili dal momento
in cui viene creata la gara.
Le informazioni tecniche sono quelle che in ksport vengono inserite nella scheda della
prova. Quindi orari, percorsi ecc.
SI RACCOMANDA PERTANTO ALLE SOCIETA' DI COMPILARE E INVIARE LA
SCHEDA DELLA GARA IN MODO COMPLETO E SOPRATTUTTO NEI TEMPI PIU'
APPROPRIATI PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI.
CORSO AGGIORNAMENTO MOTOSTAFFETTE: Il Comitato Regionale Ligure intende
organizzare un corso di formazione e aggiornamento per motostaffette FCI. Si prega
di voler comunicare tramite mail: liguria@federciclismo.it alla segreteria del Comitato i
nominativi degli interessati ai corsi entro e non oltre il 25 Gennaio 2015.
INSERIMENTO GARE A CALENDARIO 2015 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 2015, 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 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/mtbturistiche: 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

