Comitato Regionale Liguria

COMUNICATO N. 10
DEL 20.03.2019

STRUTTURA AMATORIALE REGIONALE LIGURE- SETTORE CICLOTURISMO: - Il
Campionato Regionale Ligure di Cicloturismo per Società 2019 si articolerà in quattro
prove con lo scarto di una prova. Perciò i punti validi saranno la somma delle tre
migliori prove. Le date, le località e le società organizzatrici sono:
1^ prova il 19 Maggio ad Albenga (SV) organizzata dalla Società DLF Albenga;
2^ prova il 26 Maggio a Garlenda (SV) organizzata dalla Società U.C. Garlenda;
3^ prova il 16 Giugno a Genova-Molassana organizzata dalla Società Ciclistica
Molassana;
4^ prova il 23 Giugno a Rapallo organizzata dalla Società Geo Davidson2019.
Le modalità di determinazione della classifica in loco sono: Chilometri di
avvicinamento dal Comune sede della società partecipante, al Comune sede della
manifestazione (secondo tabella preparata dalla Commissione Giudici di Gara),
sommati ai chilometri pedalati moltiplicato per il numero dei concorrenti regolarmente
arrivati di ciascuna società. La classifica del Campionato Regionale sarà data dalla
somma dei punti conseguiti da ciascuna società nelle migliori tre prove (si ha diritto
allo scarto di una prova). Verranno comunque classificate le società con almeno due
partecipazioni. La società prima classificata conquisterà il titolo di Società Campione
Ligure di Cicloturismo 2018. Verranno premiate con targhe e/o diplomi le prime dieci
Società della classifica finale. Si ricorda che nelle suddette date non è possibile
organizzare altre manifestazioni ciclo-turistiche in regione. Per il Campionato Italiano
di Cicloturismo saranno valide tutte e quattro le prove regionali che si sommeranno
alla prova nazionale di Santa Maria degli Angeli-Assisi (PG) l' 8 settembre 2019.
SI RIPORTA DI SEGUITO IL COMUNICATO N. 06 DEL SETTORE FUORISTRADA:
Oggetto: Chiarimento abbinamento gare Fuoristrada - Il Consiglio Federale, con
Delibera 290 del 20-21 dicembre 2018 ha autorizzato quanto segue:
viene stabilita l'esclusione dal pagamento della tassa gara per Pedalata ecologica o
XCP “short” sotto i 40 km, inserite in “abbinata” a manifestazioni, di XCP Point to Point,
di XCM Marathon, XCP Amatoriale, XCM amatoriale, assegnando altro ID.
Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito FCI http://www.federciclismo.it/it/
SETTORE STUDI - CORSO DI TECNICO ISTRUTTORE CAT. GIOVANISSIMI 1°
LIVELLO - Il Comitato Regionale 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 2019 – 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 7 Aprile 2019. Il
modulo di iscrizione al Corso è sul sito www.federciclismo.it al link Settore Studi.
Il Presidente
Tuvo Sandro

