Comitato Regionale Ligure
Comunicato N. 25 del 28 Ottobre 2016
INSERIMENTO GARE A CALENDARIO 2017 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 2016, 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 - pistatipo 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.
SETTORE STUDI - CORSO DI TECNICO ISTRUTTORE CAT. GIOVANISSIMI 1°
LIVELLO - Il C.R. Liguria sta programmando l’effettuazione di un Corso di Tecnico
Istruttore delle Categorie Giovanissimi (1° Livello) da effettuarsi gli ultimi due weekend del mese di Gennaio 2017 e precisamente: 20-21-22-27-28-29. La località di
svolgimento sarà c/o la Casa delle Federazioni, Viale Padre Santo, 1 – Genova.
A tutti coloro interessati al Corso, si prega di fare pervenire la domanda via fax allo
010590279 o via mail liguria@federciclismo.it, entro e non oltre il 10 Dicembre 2016.
Il modulo di iscrizione al Corso è sul sito www.federciclismo.it al link Settore Studi.
Il corso verrà effettuato solo con il raggiungimento di un minimo di 15 iscritti.
CORSO AGGIORNAMENTO DS 1 E 2 LIVELLO E MAESTRI MTB 1 e 2: Il Comitato
Regionale Ligure comunica che Domenica 4 Dicembre 2016 si terrà il Corso di
Aggiornamento DS 1 e 2 livello e Maestri MTB 1 e 2 livello, presso la Casa delle
Federazioni Coni, con sede in Viale Padre Santo, 1 – Genova dalle ore 09,30 alle ore
19,00 – Sono previste 8 ore per i T1 e T2 e 4 ore per i Maestri MTB.
Il Corso sarà programmato nel seguente modo: Mattino 4 ore (Dalle 09,30 alle 13,30)
aggiornamento
T1
e
MM
–
Argomenti:
1)
Progetto
Talento;
2)
Multidisciplinarietà; Pomeriggio + 4 ore (dalle ore 15,00 alle ore 19,00)
aggiornamento T2 – Argomenti: 1) Progetto Scuole di Ciclismo o Pronto Soccorso
oppure altra lezione alternativa che verrà decisa in sede; 2)
Tecnico Ruolo
Educatore.
I costi di partecipazione sono: €. 25,00 per il 1° Livello; €. 35,00 per il 2° Livello.
Si chiede di inviare tramite mail: liguria@federciclismo.it il modulo di iscrizione
indicando per quale corso si intende partecipare. I moduli sono recuperabili sul sito
della FCI nella sezione Centro Studi.
Ci preme informare tutti i DS e MM con l’aggiornamento scaduto che senza il suddetto
aggiornamento non è possibile affiliare le società.
RECUPERO QUALIFICHE TECNICI cat. Dilettanti: I Tecnici di 3° livello mancanti
del primo e/o secondo livello possono recuperarlo/li nella sessione del 26 e 27
novembre p.v. a Salsomaggiore presso l’Hotel Il Baistrocchi secondo un programma
che verrà inviato a quanti si iscriveranno presso il Centro Studi ed avranno versato la
quota di € 60,00 (Sessanta/00) per livello mancante.
Entro il 31 dicembre 2017 verrà organizzato un corso al Nord, uno al Centro ed uno al

Sud per lo stesso recupero.
Per il recupero del 1° e/o 2° livello è però possibile farlo anche in occasione dei Corsi
Regionali organizzati per il conseguimento dell’abilitazione ai livelli stessi.
Si riporta inoltre il Comunicato del Centro Studi dove si informa che sono stati indetti i
seguenti corsi di formazione di 3° livello:
 Bolzano dal 30 settembre al 16 ottobre 2016
 Salsomaggiore dal 28 ottobre al 20 novembre 2016
 Asti dall’11 febbraio al 5 marzo 2017;
Tutti i riferimenti, le scadenze ed i dettagli per l’iscrizione sono nelle pagine dedicate ai
corsi, nel calendario FCI http://www.federciclismo.it/it/course/?year=2016.
Si ricorda inoltre che la deroga che ha consentito, fino ad ora, ai Tecnici di 2° livello di
tesserare JUNIORES, UNDER 23 ed ELITE S.C. per le Società Fuoristrada, scadrà
inderogabilmente alla fine della stagione 2016 quindi si invitano tutti gli interessati ad
intraprendere il percorso di formazione di Tecnico di 3° livello così da poter tesserare
regolarmente, in futuro, le categorie di atleti previste a questa qualifica.
AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2017: Le procedure di affiliazione e
tesseramento per la stagione 2017 apriranno, come di consuetudine, nei primi giorni
del mese di novembre.
Si ricorda che l’affiliazione ed il tesseramento 2016 ha validità fino al 31 dicembre
2016 e che le affiliazioni ed i tesseramenti 2017 avranno validità a partire dal 01
gennaio 2017.
Il Presidente
Tuvo Sandro

