Comitato Regionale Liguria
COMUNICATO N. 28
DEL 26.10.2017
CHIUSURA UFFICI PER FERIE COLLETTIVE 2017 - Si comunica che su
disposizione del Coni Servizi Spa gli uffici di questo Comitato nell’anno 2017,
resteranno chiusi per ferie collettive nei seguenti giorni: il 02 e 03 Novembre;
dal 27 al 29 Dicembre.
UFFICIO TESSERAMENTO -IMPORTANTI INFORMAZIONI RIGUARDANTI
LE PROCEDURE AMMINISTARTIVE PER AFFILIAZIONI, TESSERAMENTI
E GARE 2018: A seguito delle decisioni prese nel Consiglio Federale del 19
ottobre scorso sono previste numerose modifiche delle procedure
amministrative relative a tesseramento, affiliazione e gare.
Oltre all’adeguamento dei costi di tesseramento infatti, il recente passaggio
della FCI a Ente pubblico, costringe a modificare la gestione contabile
adeguandola a criteri diversi e maggiormente restrittivi.
Verrà aperto un nuovo conto corrente bancario dedicato esclusivamente a
questo tipo di movimentazione economica e su questo conto dovranno
confluire tutti i versamenti effettuati per operazioni riconducibili alla stagione
2018 e successive.
Anche per questo motivo l’apertura della stagione 2018 è stata posticipata al
20 novembre prossimo.
Le richieste relative a tesseramento, affiliazione e gare per la stagione 2018
potranno essere, in un primo tempo, effettuate esclusivamente con i
versamenti effettuati sul nuovo conto. Gli eventuali crediti delle società
potranno essere utilizzati per le operazioni ancora possibili nel 2017 ma non,
almeno inizialmente, per tutto quanto è relativo alla nuova stagione.
E’ essenziale quindi che le società evitino nella maniera più assoluta di
effettuare versamenti prima che sia attivo il nuovo conto corrente bancario e la
convenzione con il nuovo circuito di carta di credito.
E’ importante inoltre che eventuali richieste di approvazione gare da svolgere
nel 2017 siano effettuate entro la data del 30 ottobre prossimo onde evitare
che si creino difficoltà nell’utilizzo del saldo societario nel periodo di
transizione.
Preghiamo quindi di effettuare opera di capillare informazione alle società
invitandole a non effettuare in questo periodo versamenti a favore della FCI se
non urgenti e comunque relativi ad attività per la stagione 2017.
Una comunicazione dettagliata a tutte le società con le modalità operative per
l’utilizzo ed il recupero dei saldi verrà inviata la prossima settimana.
CORSO AGGIORNAMENTO T1-T2 e TM1: Il Comitato Regionale Ligure
comunica che Domenica 17 Dicembre 2017 si terrà il Corso di Aggiornamento
T1 T2 E TM1, presso la Casa delle Federazioni Coni, con sede in Viale Padre
Santo, 1 – Genova dalle ore 09,00 alle ore 18,00 – Sono previste 4 ore 1°
Livello e 8 ore 2° Livello.

Il Corso sarà programmato nel seguente modo: Mattino 4 ore (Dalle 09,00 alle
13,00) aggiornamento T1 T2 e TM1 – Argomenti: 1) Progetto Talento; 2)
Multidisciplinarietà; Pomeriggio + 4 ore (dalle ore 14,00 alle ore 18,00)
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 Tecnici con l’aggiornamento scaduto che senza il
suddetto aggiornamento non è possibile affiliare le società.
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 Ottobre per inserire le classifiche.
Il Presidente
Tuvo Sandro

