
Comitato Regionale Ligure 

 

Comunicato N. 4 del 16 Febbraio 2017 
 

Si riporta il Comunicato N. 005 del 15 Febbraio 2017 del SETTORE STRADA - MODALITA' 
ISCRIZIONI ON LINE GARE REGIONALI: 

Si comunica che dal 17 febbraio p.v., le iscrizioni on-line alle gare regionali 
potranno essere effettuate a partire dalle ore 20,00 e non più dalle ore 24,00. 

Resta confermato che le iscrizioni on-line vengono aperte 30 giorni prima dello 
svolgimento di ogni singola gara regionale. 

TERMINE PER IL RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE STAGIONE SPORTIVA 
2017: Si ritiene utile ricordare alle Società che il rinnovo dell’affiliazione 2017 

dovrà essere effettuato entro il 28.02.2017  €. 300,00 (comprensivo di 7 
tessere Dirigenti);  

Rinnovo dal 01.03 al 31.05.2017  €. 360,00 (comprensivo di 7 tessere 
Dirigenti) 

Nuova affiliazione entro il 15.10.2017  €. 300,00 (comprensivo di 7 tessere 

Dirigenti) 
Quota suppletiva Società che tesserano elite s.c./under 23  €. 220,00. 

Il Consiglio Federale ha deliberato l’esclusione della quota suppletiva 
nei seguenti casi: 

1. se all’atto del tesseramento di Elite ed Under 23 la società avrà tesserato 
almeno 5 atleti/e indifferentemente fra le categorie Esordienti/Allievi e 

Juniores; 
2. per il tesseramento di atleti Under 23 di 1° anno con meno di 5 punti. 

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 2017, 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 - pista-tipo 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. 
 

Il Presidente   

Tuvo Sandro 
 


