Comitato Regionale Liguria
COMUNICATO N. 15
DEL 16.06.2017
STRUTTURA TECNICA REGIONALE STRADA – CONVOCAZIONE
CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES 18 GIUGNO 2017 SAN SALVATORE
(LU):
La Struttura Tecnica Regionale convoca per i Campionati Italiani
Juniores che si svolgeranno a San Salvatore (Lu) domenica 18 giugno i
seguenti atleti:
GARIBBO Nicolò (Rusty Bike Imperial Costruzioni); GHIGINO Valter (U.C.
Casano ASD); GUGLIELMI Tiziano (Mami’S Caffè Romagnano); MANFREDI
Samuele (Mami’S Caffè Romagnano); MICHELUCCI Alessandro (U.C. Casano
ASD); MORO Riccardo (Bike Fun E-Volution) Riserva: NASTASI Daniel (U.C.
Casano ASD).
La squadra si ritroverà sabato 17 giugno presso l’Hotel Villa delle Rose via del
Castellare 21 Pescia (Pt) tel. 05724670, dove alloggerà, alle ore 11,30.
Gli atleti dovranno presentarsi muniti di tessera F.C.I. valida, documento
d’identità valido, bicicletta completa ed un paio di ruote di scorta.
Per ulteriori chiarimenti si prega di mettersi in comunicazione col tecnico
regionale sig. Franco Rossi (tel. 3387621780) o col Vice Presidente Regionale
sig. Daniele Grosso (tel. 3296871637).
GARE – INSERIMENTO ORDINI DI ARRIVO: Il Consiglio Regionale ricorda
che con Delibera N. 1 del 21 gennaio 2013 ha deliberato che ogni Società
organizzatrice di manifestazione ciclistica è obbligata ad inserire gli ordini di
arrivo su Fattore K non oltre 15 gg dall’effettuazione della manifestazione
stessa.
La Società che non ottempererà a quanto disposto incorrerà nella sanzione
amministrativa di €. 100,00 (Cento) da versare al Comitato Regionale Ligure
FCI entro 20 giorni. Per le manifestazioni già effettuate si dà tempo sino alla
fine del mese di Maggio per inserire le classifiche.
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

