
Comitato Regionale Ligure 

 

Comunicato N.  6 del  17 Marzo 2017 
 

ANNULLAMENTO GARA A CALENDARIO: Causa mancanza autorizzazioni la 
Manifestazione Ciclistica “1° Trofeo Unione dei Comuni del Finalese” in 

programma domenica 26 marzo 2017 Organizzata dalla Società GS Ponente 
Ligure, viene annullata. 

Di seguito si riporta Comunicato del SETTORE GIOVANILE  COMUNICATO 
N° 1 del 27 FEBBRAIO 2017 - Oggetto: modifica orario apertura 

iscrizioni on line nelle manifestazioni per Giovanissimi: In analogia a 
quanto previsto dalla Commissione Strada e Pista, anche per le categorie 

Giovanissimi le manifestazioni nelle quali è prevista una data di apertura delle 
iscrizioni on line, tali iscrizioni potranno essere effettuate a partire dalle ore 

20:00. 
Di seguito si riporta il Comunicato del SETTORE GIOVANILE  COMUNICATO 

N° 2 del 28 FEBBRAIO 2017 - Oggetto: precisazioni relative a 

manifestazioni promozionali di tipo amatoriale (pedalate ecologiche):   
Il Regolamento Tecnico relativo alle categorie Giovanissimi non prevede 

manifestazioni definite “promozionali” per i tesserati Giovanissimi.  
Per i tesserati Giovanissimi è consentita la partecipazione a prove di 

cicloturismo regolamentate dall’art. 12 del Regolamento Tecnico.   
Laddove venissero organizzate pedalate ecologiche nelle quali è previsto il 

coinvolgimento di giovani di ambo i sessi di età compresa tra i 6 ed i 12 anni 
(pedalate ecologiche di classe A), l’approvazione per quanto concerne la 

partecipazione dei giovani di questa fascia di età compete alle Commissioni 
Giovanili Regionali che verificheranno, in base al programma e al regolamento 

di ogni singola manifestazione, se la tipologia di attività rientra tra quelle 
consentite in questa fascia di età.    

COMUNICAZIONE PER LE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI SU NUOVA 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ATLETI STRANIERI O DI ENTI DI 

PROMOZIONE: Si comunica che è stata predisposta una nuova procedura 

informatica per facilitare alle società organizzatrici l’inserimento dei dati di 
iscritti non FCI nell’elenco iscritti delle manifestazioni in calendario federale. 

Nella pagina iscritti delle gare, sul sistema informatico Ksport, è stata aggiunta 
una procedura che permette di velocizzare l’inserimento nell’elenco iscritti di 

atleti (stranieri o di enti) non presente nel database di ksport. 
Oltre al classico inserimento manuale tramite compilazione del form “nuovo 

straniero” è ora possibile compilare un foglio excel con i dati degli iscritti da 
importare. 

Tutte le informazioni necessarie sono pubblicate sul sito federale a questo link: 
http://www.federciclismo.it/it/infopage/novita-procedura-rapida-iscrizioni-

stranieri/d55fbc98-f882-43e3-8243-c60dc043a685/ 
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: 

http://www.federciclismo.it/it/infopage/novita-procedura-rapida-iscrizioni-stranieri/d55fbc98-f882-43e3-8243-c60dc043a685/
http://www.federciclismo.it/it/infopage/novita-procedura-rapida-iscrizioni-stranieri/d55fbc98-f882-43e3-8243-c60dc043a685/


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 
 


