Comitato Regionale Liguria

COMUNICATO N. 3
DEL 24.01.2019
COMUNICAZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE DI SAVONA DELLA FCI: Lo
scrivente Comitato Provinciale è stato incaricato di indire una ulteriore riunione per
preparare la stagione 2019 dell'attività su Pista, alla quale sono invitate a partecipare
principalmente le Società interessare a tale attività, appartenenti ai Comitati
Provinciali di Savona e Imperia.
La riunione in argomento è convocata ad Albenga (SV), il giorno mercoledì 30 gennaio
2019 alle ore 21,00, presso la sede del Dopolavoro Ferroviario di Albenga, in Piazza
Matteotti, 15, interno atrio stazione FS lato sx.
SETTORE NAZIONALE FUORISTRADA – SETTORE GIOVANILE: in allegato e in
calce comunicato come da oggetto - Comunicato n. 03 del 23 gennaio 2019 Oggetto: Attività Categoria G1: In relazione alle nuove normative che regolano
l’età minima di accesso all’attività sportiva agonistica, nelle prove di BMX, Trial e Pump
Track, la categoria G1 (bambini e bambine di 7 anni di età) rientra nella categoria
GIOVANISSIMI, pertanto, pur potendo svolgere l’attività nella medesima
manifestazione, gli atleti di questa categoria non potranno confrontarsi con atleti delle
categorie agonistiche (batterie e torneo separato).
Si comunica altresì che tale categoria non potrà partecipare alle manifestazioni
internazionali previste in tali discipline.
Le tasse gara saranno quelle previste dalle “Tabelle Premi e Tasse 2019” e
ricomprenderanno anche l’attività della categoria G1, laddove fossero presenti atleti di
tale categoria Giovanissimi.
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

