Comitato Regionale Sardegna
COMUNICATO N. 21 del 10 marzo 2020
Calendario Regionale 2020 – A seguito delle disposizioni contenute nel De-

creto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo c.m., si rendono
note le variazioni intervenute al Calendario regionale 2020 a seguito delle
richieste di sospensione pervenute dalle Società organizzatrici.
Il C.R. della FCI si riserva la facoltà di riallocare in altra data le sotto indicate manifestazioni in accordo con le Società organizzatrici.
Sospensioni gare:
15 Marzo

Cicloturistica

Randoneé

Siniscola

Cicloamatori Siniscola

22 Marzo

MTB

Point to Point

Pau

Arkitano MTB Club

22 Marzo

MTB

Pedalata

Pau

Arkitano MTB Club

29 Marzo

MTB

Cross Country

Olbia

SC Terranova

DPCM del 9 marzo 2020 – COVID-19 – A seguito dell’entrata in vigore del

Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo c.m., le manifestazioni e
gli eventi ciclistici di ogni ordine e grado in programma entro la data del
prossimo 3 aprile, sono rinviate a data successiva al limite imposto dal Governo.
Si invitano le Società ad inviare al CR tramite mail o pec le richieste di annullamento indicando l’eventuale data proposta per la riallocazione in calendario. Il Consiglio Regionale della federciclismo d’intesa con i Settori
Tecnici, si adopererà nei prossimi giorni a fornire indicazioni in merito al recupero delle suddette manifestazioni.
Le tasse gara degli eventi sospesi, già incamerate, verranno riaccreditate
alle Società interessate.
Si rinnova l’invito alle Società, ai Tecnici, agli atleti ed a tutti i praticanti
amatoriali, a voler rispettare scrupolosamente quanto indicato dal Governo,
attraverso comportamenti virtuosi nel rispetto soprattutto dei soggetti più
deboli della società.
Chiusura Uffici C.R. – A seguito delle diposizioni contenute nel DPCM del 9

marzo 2020, gli uffici del Comitato restano chiusi al pubblico sino alla data
del prossimo 3 aprile.
Per qualunque comunicazione si prega voler utilizzare i seguenti recapiti:
e-mail: sardegna@federciclismo.it;
pec: sardegna.federciclismo@k-postacertificata.it;
Cell/Wa: 3356425449
Il Presidente
(Stefano Dessi)

