Comitato Regionale Sardegna
COMUNICATO n. 10 del 2 febbraio 2015
Calendario amatoriale 2015 – Nel corso della riunione delle Società,
tenutasi sabato scorso, ad Oristano, si è venuti nella determinazione di
prorogare al prossimo 20 febbraio il termine per l’inoltro delle richieste
d’inserimento delle gare nel Calendario di attività amatoriale 2015.
Regolamento degli Challange attività agonistica 2015 – Con
deliberazione del Consiglio Regionale del C.R. e dei Comitati Provinciali
F.C.I. di Cagliari e Sassari, sono indetti due challenge, riservati
rispettivamente: uno alle categorie Esordienti, Donne Esordienti ed Allieve e
l’altro agli Allievi e Juniores.
Detti challenge sono intitolati ai compianti Francesco Cocco e Salvatore
Enna, le cui date di svolgimento sono riportate nel Calendario di attività
agonistica 2015.
Di seguito, si riporta il Regolamento dei due Challange.
Art. 1 – Sono attribuiti punti 5 al 1° classificato e a seguire 4 punti al 2°, 3
punti al 3°, 2 punti al 2° e 1 punto al 5° arrivato.
Art. 2° - È proclamato vincitore dello Challange il corridore che al termine
delle prove in programma, avrà totalizzato il maggior punteggio. Al vincitore
è assegnata la maglia dello Challange 2015, in occasione dell’ultima prova
in programma.
Art. 3 – A parità di punteggio fra due o più concorrenti, si terrà conto del
numero delle vittorie conquistate. In caso di ulteriore parità il titolo di
vincitore è assegnato al corridore meglio classificato in occasione dell’ultima
prova dello Challange.
Art. 4 – Il corridore primo classificato che non partecipasse senza
preventiva e giustificata assenza, da comunicare al Comitato Regionale,
all’ultima prova in programma, il titolo di vincitore dello Challange è
attribuito al corridore che segue in classifica.
Corso di aggiornamento Direttori Sportivi e Maestri di MTB – Preso
amaramente atto che nonostante siano stati indetti ben due Corsi di
aggiornamento per Direttori Sportivi e Maestri di MTB, rispettivamente il 27
novembre 2014 e il 3 gennaio 2015, diversi di questi sono risultati assenti,
originando il loro mancato tesseramento per la stagione in corso, il Comitato
Regionale decide di indire un terzo Corso di aggiornamento il prossimo 21
febbraio 2015, ad Oristano, nei locali del CONI, siti nella via Carducci 242.
Constatata l’eccezionalità di tale indizione ed al fine di riuscire a coprire le
spese d’ordine organizzativo, i partecipanti sono tenuti a corrispondere la
quota d’iscrizione in misura doppia: 1° livello, €. 50,00; 2° livello, €. 70,00;
3° livello €. 90,00.
Monte premi gare agonistiche 2015 – Il Consiglio Regionale del C.R.,
nella sua ultima riunione, ha deliberato di dare facoltà alle Società
organizzatrici di determinare le condizioni di erogazione dei premi di

classifica, secondo le seguenti opzioni: azzeramento, corresponsione del
50% dell’ammontare previsto dalla tabella federale; corrispondere l’intero
importo previsto dalla stessa tabella federale.
L’esercizio di tale opzione deve, obbligatoriamente, essere riportata sul
programma di gara da inviare al C.R. per l’approvazione. La mancata
indicazione fra le “Note” del programma, comporterà l’obbligo di
corrispondere l’intero importo dei premi indicati nella tabella federale. Tale
opzione, inoltre, non potrà essere richiesta al C.R. dopo l’approvazione del
programma di gara da parte della Struttura Tecnica Regionale.
Nuovi importi tasse federali – Il Consiglio Federale ha di recente
apportato alcune modifiche agli importi richiesti alle Società organizzatrici
per le tasse federali.
In attesa che sul sito federale sia riportata la tabella “Premi e tasse” 2015,
si anticipano alcune modifiche:
- Gara Allievi/Juniores, €. 400,00;
- Gara MTB di Marathon, €. 400,00;
- Giovanissimi strada e cross country, €. 75,00;
- Giovanissimi Gimcana e Primi sprint, €. 50,00.
COMITATO PROVINCIALE F.C.I. di NUORO – Si pubblica il Comunicato
N. 1 del 2 febbraio 2015, emanato dal Comitato Provinciale in indirizzo.
Calendario attività Giovanissimi 2015 – In riferimento alle norme
emanate dal C.R. Sardegna con il Comunicato n.5 del 22/01/2015, si
ribadisce che, le Società appartenenti al Comitato Provinciale FCI di Nuoro
interessate all’organizzazione di gare riservate alla categoria Giovanissimi,
dovranno compilare il mod. 1/CTR, scaricabile anche dal portale web del
Comitato Regionale Sardegna, http://www.federciclismo.it/sardegna/ e,
successivamente inviarlo a questo Comitato Provinciale, via e-mail
all’indirizzo nuoro@federciclismo.it oppure a mezzo Fax al numero
0784/39050 per il successivo inoltro al Comitato Regionale, entro il 18
febbraio 2015. Diversamente, le richieste per le due prove di Campionato
regionale Società Giovanissimi – Cross Country + abilità, o Strada + abilità
oppure per il Meeting Regionale per Società Giovanissimi, dovranno essere
inviate sempre su mod. 1/CTR direttamente al Comitato Regionale
Sardegna all’indirizzo mail sardegna@federciclismo.it o via fax 070-663231
entro e non oltre il 20/02/2015.
Per le ulteriori norme attuative regionali Attività Giovanissimi 2015,
consultare il più approfondito comunicato N. 5 datato 22.01.2015 del
Comitato Regionale Sardegna.
Attrezzature del Comitato Provinciale di Nuoro
Al fine di delimitare i percorsi con materiali a norma, recentemente sono
stati acquistati 135 paletti della ACERBIS, i delimitatori in questione, sono
utilizzabili per tracciare sia percorsi sterrati, sia per quelli in asfalto, le
Società che desiderano impiegare detto materiale, potranno richiederlo a
questo Comitato Provinciale previa richiesta ai recapiti summenzionati.
Firmato: Il Presidente Roberto Cau
Il Presidente
(Salvatore Meloni)

