Comitato Regionale Liguria

COMUNICATO N. 2
DEL 17.01.2019
COMUNICAZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE DI GENOVA DELLA FCI: Su
richiesta della Società di Gestione del Centro Territoriale della Pista di Genova, Società
Genova Ciclosport ’89, si indice una riunione delle Società interessate all’attività su
Pista. La riunione si terrà sabato 19 Gennaio p.v. presso la Sala Riunioni dello Stadio
Carlini di Genova in Via Vernazza, alle ore 10,30 per preparare la stagione 2019
dell’attività su Pista.
CORSO AGGIORNAMENTO TM1: Il Comitato Regionale Ligure comunica che Sabato
26 Gennaio 2019 a IMPERIA c/o la Sede del CONI in Via Garessio, 17 durante il Corso
di Formazione si terrà il Corso di Aggiornamento TM1 dalle ore 14,00 alle ore 20,00. –
Sono previste 4 ore 1° Livello. Costo di partecipazione €. 25,00 da effettuare
all’IBAN: IT 10U0100501403000000018283 Banca BNL Agenzia 3 – Genova,
indicando la causale del pagamento; Per l’iscrizione è necessario inviare a
liguria@federciclismo.it entro il 24 Gennaio 2019:
• il modulo di iscrizione scaricabile dal sito FCI;
• la copia del versamento.
COMITATO PROVINCIALE DI GENOVA DELLA FCI: Convocazione Assemblea
annuale per le premiazioni Provinciali 2018 - Si comunica che DOMENICA 27
GENNAIO 2019 alle ore 10,00 presso la CASA DELLE FEDERAZIONI di Viale Padre
Santo 1 a Genova si terrà la cerimonia delle premiazioni per la stagione 2018 con il
seguente ordine del giorno:
Saluto del presidente provinciale; Nomina Presidente e Segretario dell'Assemblea;
Intervento Autorità; Premiazioni Atleti e Società per attività Provinciale, Regionale e
Nazionale; Calendario 2019.
CORSO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SCORTE TECNICHE: CORSO
SCORTE TECNICHE - La CRDCS in collaborazione con il Centro Studi organizza a
Genova presso la Casa delle Federazioni CONI in Viale Padre Santo 1, un corso di
Formazione per Scorte Tecniche SMT e Corso Aggiornamento sempre per Scorte
Tecniche.
Le lezioni avranno luogo Sabato 26/01/2019 dalle ore 09.30 alle 22.30
Il corso vale anche come Aggiornamento.
Il corso sviluppato in base ai programmi Federali permetterà ai candidati di sostenere
il relativo esame presso il Comparto di Polizia Stradale nelle date che verranno
comunicate ai corsisti.
Inoltre lo stesso giorno e nella stessa sede con il citato orario si terrà anche il Corso
per il RINNOVO delle Scorte Tecniche in scadenza.
Requisiti per l’ammissione NUOVA SCORTA TECNICA
Possono partecipare ai corsi per NUOVA SCORTA TECNICA i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:

non aver subìto alcuna sospensione superiore a 6 mesi, comminata da qualsiasi
organizzazione antidoping e per qualunque violazione di qualsiasi regolamento
antidoping;
2. Età compresa fra i 18 anni e i 60 anni;
3. Possesso della patente per la guida di motocicli di almeno 125 cc. di cilindrata;
4. Cittadinanza italiana;
5. diploma di scuola media inferiore;
6. versamento della relativa quota di iscrizione;
Per i requisiti è ammessa l’autocertificazione.
La domanda di ammissione deve essere inoltrata via mail al seguente indirizzo
liguria@federciclismo.it ENTRO IL 25/01/2019 Corredata di:
 Cognome, Nome
 Indirizzo completo
 Luogo e data di nascita
 Codice Fiscale
 Telefono
Al termine del corso al candidato verrà rilasciato idoneo certificato e la relativa
documentazione per sostenere l’esame di abilitazione presso la Polizia Stradale.
Si informa che le Scorte Tecniche che intendono svolgere servizi all’interno delle gare
F.C.I. devo essere tesserati anche come “Staffetta Motociclistica” SM.
ATTENZIONE SI INFORMA CHE NON SONO AMMESSE ORE DI ASSENZA PENA
IL NON RILASCIO DEL CERTIFICATO DI FREQUENZA.
Requisiti per l’ammissione RINNOVO SCORTA TECNICA
Possono partecipare ai corsi per RINNOVO SCORTA TECNICA i soggetti in possesso dei
seguenti
requisiti:
1. non aver subìto alcuna sospensione superiore a 6 mesi, comminata da qualsiasi
organizzazione antidoping e per qualunque violazione di qualsiasi regolamento
antidoping;
2. Età compresa fra i 18 anni e i 60 anni;
3. Possesso della patente per la guida di motocicli di almeno 125 cc. di cilindrata;
4. Cittadinanza italiana;
5. diploma di scuola media inferiore;
6. versamento della relativa quota di iscrizione;
Per i requisiti è ammessa l’autocertificazione.
La domanda di ammissione deve essere inoltrata via mail al seguente indirizzo
liguria@federciclismo.it ENTRO IL 25/01/2019 Corredata di:
 Cognome, Nome
 Indirizzo completo
 Luogo e data di nascita
 Codice Fiscale
 Telefono
 NUMERO SCORTA TECNICA
Al termine del corso al candidato verrà rilasciato idoneo certificato e la relativa
documentazione per ottenere il rinnovo dell’abilitazione presso la Polizia Stradale
SENZA SOSTENERE ALCUN ESAME.
Si informa che le Scorte Tecniche che intendono svolgere servizi all’interno delle gare
F.C.I. devo essere tesserati anche come “Staffetta Motociclistica” SM.
ATTENZIONE SI INFORMA CHE NON SONO AMMESSE ORE DI ASSENZA PENA
IL NON RILASCIO DEL CERTIFICATO DI FREQUENZA.
CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO MOTOSTAFFETTE - CORSO
MOTOSTAFFETTE: La CRDCS in collaborazione con il Centro Studi organizza a
1.

Genova presso la Casa delle Federazioni CONI in Viale Padre Santo 1, per il giorno
Sabato 26/01/2019 dalle ore 09.30 alle 22.30 con relativo esame finale.
Il corso vale anche come aggiornamento che si deve tenere ogni 2 anni.
Il corso sviluppato in base ai programmi Federali con relativo esame finale da tenersi il
giorno stesso, ha come scopo la formazione e l’aggiornamento dei motociclisti che
vogliono svolgere servizi all’interno delle gare ciclistiche organizzate dalla F.C.I.
Requisiti per l’ammissione:
Possono partecipare ai corsi per “Staffetta Motociclistica” i soggetti in possesso dei
seguenti
requisiti:
1. non aver subìto alcuna sospensione superiore a 6 mesi, comminata da qualsiasi
organizzazione antidoping e per qualunque violazione di qualsiasi regolamento
antidoping;
2. Età compresa fra i 18 anni e i 60 anni;
3. Possesso della patente per la guida di motocicli di almeno 125 cc. di cilindrata;
4. Cittadinanza italiana;
5. diploma di scuola media inferiore;
6. Versamento della relativa quota di iscrizione;
Per i requisiti è ammessa l’autocertificazione.
La domanda di ammissione deve essere inoltrata via mail al seguente indirizzo
liguria@federciclismo.it ENTRO IL 25/01/2019 Corredata di:
1. Cognome, Nome
2. Indirizzo completo
3. Luogo e data di nascita
4. Codice Fiscale
5. Telefono
Al termine del corso e a seguito il superamento dell’esame il candidato potrà staccare
la tessera come “Staffetta Motociclistica” SM e svolgere i relativi servizi all’interno
delle gara organizzate dalla F.C.I.
Il rilascio della tessera come “Staffetta Motociclistica” è condizione imprescindibile per
poter svolgere i servizi di Scorta Tecnica nelle gare F.C.I.
ATTENZIONE SI INFORMA CHE NON SONO AMMESSE ORE DI ASSENZA.
INSERIMENTO GARE A CALENDARIO 2019 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 2019 , 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

