
 
 

    Comitato Regionale Liguria 

 
COMUNICATO N. 2 
DEL 09.03.2022 

 
RIUNIONE CATEGORIA GIOVANISSIMI ESORDIENTI E ALLIEVI: Si comunica 

che Giovedi 17 marzo 2022 alle ore 20,00 presso la sede della Ciclistica Marassi c/o 
Scuola Da Passano in via Bobbio 21 D, è prevista una Riunione tra CR Ligure FCI, 
Commissioni Tecniche Strada Fuoristrada Pista e Società aventi atleti tesserati nelle 

categorie Giovanissimi Strada e MTB, Esordienti Strada e MTB, Allievi Strada e MTB. 
Per raggiungere la Sede della Ciclistica Marassi: Uscita Autostrada A12 Genova Est e 

proseguire tenendo la corsia a destra del Torrente Bisagno ed infine via Bobbio 21 D 
(totale Km 1,3 dalla barriera autostradale). 
Per informazioni Stefano Benedetto Cell.: 3284182411 - Sandro Tuvo Cell .: 

3357201107. 
INSERIMENTO GARE A CALENDARIO 2022 E RELATIVA TASSA – Si comunica a 

tutte le Società di rivolgersi al Presidente o al Delegato della propria provincia per 
l’inserimento delle gare a Calendario per la Stagione 2022, 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. 

TESSERAMENTO E DATAHEALT: La FCI ha formalizzato l’adozione del servizio 
DataHealth per la verifica del costante possesso del previsto requisito di idoneità 
all’attività sportiva per ogni tesserato FCI. Pertanto la richiesta di tesseramento dovrà 

essere corredata dal Certificato Medico allegato in DataHealth. Succede spesso che le 
richieste di tesseramento restino in attesa di validazione poiché non è stato 

completato il caricamento del certificato medico. Per evitare problemi e ritardi nel 
rilascio delle tessere degli atleti invitiamo le Società a registrare in DataHealth tutti i 
certificati per il successivo controllo formale della validità. In mancanza di questo 

passaggio non sarà possibile validare la tessera e non sarà possibile validare le 
iscrizioni alle gare qualora il requisito di idoneità terminasse dopo la validazione della 

tessera. La procedura di validazione delle tessere e la procedura di validazione del 
certificato medico richiedono dei tempi tecnici dovuti all’intervento di due operatori, si 
richiede pertanto di procedere alle relative richiesta di validazione anticipandole 

rispetto alla data in cui si intende partecipare ad una gara. Tali procedure sono state 



inserite per la sicurezza e la tutela dei diritti dei tesserati. Si può accedere alla pagina 

DataHealth dall’indirizzo www.datahealt.it.  
 

 
Il Presidente  

Tuvo Sandro 

 

http://www.datahealt.it/

