
 
    Comitato Regionale Liguria 

 
COMUNICATO N. 4  

DEL 22.03.2018 

 
STRUTTURA TECNICA REGIONALE: Criteri di selezioni per le 

Rappresentative Regionali ai Campionati Italiani Strada - Esordienti: è 
obbligatoria la partecipazione a tutte le gare che si svolgono in regione ed 

almeno 4 presenze in pista entro il 1° luglio. Le selezioni avverranno a 
punteggio, col criterio della classifica avulsa. I punteggi saranno così attribuiti: 

10 punti al primo classificato, 9 punti al secondo classificato, 8 punti al terzo 
classificato, 7 punti al quarto classificato, 6 punti al quinto classificato, 5 punti 

al sesto classificato, 4 punti al settimo classificato, 3 punti all’ottavo 
classificato, 2 punti al nono classificato, 1 punto al decimo classificato.  

Allievi: è obbligatoria la partecipazione a tutte le gare che si svolgono in 
regione ed almeno 4 presenze in pista entro il 1° luglio. 

Juniores: è obbligatoria la partecipazione a tutte le gare che si svolgono in 
regione. 

CHIUSURA UFFICI PER FERIE COLLETTIVE 2018 - Si comunica che su 

disposizione del Coni Servizi Spa gli uffici di questo Comitato nell’anno 2018, 
resteranno chiusi per ferie collettive nei seguenti giorni: il 26, 27 e 30 Aprile; 

dal 13 al 17 Agosto; il 02 Novembre; dal 24 al 31 Dicembre. 
INSERIMENTO GARE A CALENDARIO 2018 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 in corso 

tassativamente entro e non oltre il 15 Aprile 2018, in quanto a breve si deve 
pubblicare il Calendario, saranno pubblicate solo le gare regolarmente inserite. 

Per il versamento effettuare un Bonifico Bancario al Comitato Regionale Ligure 
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.  

SETTORE STUDI - CORSO DI TECNICO ISTRUTTORE CAT. 
GIOVANISSIMI 1° LIVELLO - Il C.R. Liguria ha intenzione di  programmare 

l’effettuazione di un Corso di Tecnico Istruttore delle Categorie Giovanissimi (1° 
Livello) da effettuarsi nel mese di Aprile/Maggio 2018 – La località di 



svolgimento sarà c/o la Casa delle Federazioni, Viale Padre Santo, 1 – Genova. 

Il corso verrà effettuato solo con il raggiungimento di un minimo di 15/20 
iscritti. 

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 30 
Marzo 2018. Il modulo di iscrizione al Corso è sul sito www.federciclismo.it   al 

link Settore Studi.  
SI RIPORTA DI SEGUITO IL COMUNICATO DELLA C.N.D.C.S. -  COMUNICATO 

N. 7 del 05 Marzo 2018 - COPERTURA ASSICURATIVA KASKO - Si informa tutti 
i Responsabili Regionali delle CRDCS, i Direttori di Corsa e le Motostaffette 

(Sm-STC) che è stato pubblicato il comunicato n° 5 del 2 Marzo 2018 della 
Segreteria Generale di cui sotto si riporta il testo integrale.  

SEGRETERIA GENERALE COMUNICATO N. 5 del 2 Marzo 2018 Polizza Kasko 
Motostaffette e Scorte Tecniche FCI Si comunica che la Federazione Ciclistica 

Italiana ha rinnovato, alle stesse condizioni dello scorso anno, la copertura 
Kasko a favore di Motostaffette, Scorte Tecniche, Direttori di Corsa, Giudici con 

decorrenza 1 Marzo 2018 – 1 Marzo 2019. Non appena disponibile il testo della 
polizza sarà pubblicato sul sito federale alla pagina 

http://www.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/polizze-

documenti-emoduli-assicurazione-ciclismo/ccd904c4-8b7a-422c-96c2-
05c4c49e2bf9/ 

 
 

 
Il Presidente   

Tuvo Sandro 
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