Comitato Regionale Sardegna
COMUNICATO N. 21 del 13 maggio 2015
Campionati italiani su strada 2015 – Si rendono note alcune informazioni relativa ai Campionati italiani su strada 2015:
- Campionato Esordienti – Allievi m/f – 11 e 12 luglio – Darfo Boario Terme
– Soc. org. A.S. Boario 1965-2015 – sito web: www.campionati-italianiciclismo.it
Corridori sardi ammessi: Esordienti 1° anno: 4; Esordienti 2° anno: 4;
Allievi: 5; Donne Esordienti 1° anno: ad iscrizione libera; Donne Esordienti 2° anno: ad iscrizione libera; Donne Allieve: ad iscrizione libera.
- Campionato Juniores – 21 giugno – Abano Terme – Soc. org. G.S. Work
Service Brenta – sito web: www.campionatoitalianojuniores2015.it
Corridori sardi ammessi: 4 + 1 Accompagnatore.
Record dell’Ora – Walter Uccheddu, Master 3 della 2000 Ricambi A.S.D.,
ha ottenuto dall’U.C.I. l’autorizzazione ad effettuare il tentativo di Record
dell’ora su pista, domenica 17 maggio, sul velodromo di Montichiari (BS).
Precisazione sulle Scorte Tecniche – Si vuole precisare che in quelle gare dove sono presenti le Scorte Tecniche regolarmente in possesso
dell’abilitazione federale, le eventuali Motostaffette disposte e designate
dalla Società organizzatrice, devono essere a disposizione e rispettare le direttive del Capo Scorta Tecnica.
Disponibilità arco gonfiabile – Si rende noto che il Comitato Regionale
ha di recente acquisito al proprio patrimonio un arco gonfiabile, delle dimensioni interne di mt. 7 X 4, utilizzabile come “Arrivo”. L’arco è predisposto per l’applicazione di loghi e marchi di eventuali sponsor.
Le Società organizzatrici ne possono fare richiesta al C.R.
Chiarimento sull’IBAN – Si richiama l’attenzione sull’indicazione
dell’esatto IBAN da indicare sui bonifici in relazione ai versamenti compiuti a
favore della F.C.I. di Roma e del C.R.
Per i versamenti a favore della F.C.I. di Roma per affiliazione, tesseramento
e
tasse
federali
per
gare
si
effettuano
indicando
l’IBAN
IT87S0100503309000000010111, mentre i versamenti a favore del C.R.
per tasse iscrizioni gare in Calendario, ammende, fondo MTB, fondo Master
e per altre operazioni espressamente richieste dal C.R., deve essere riportato l’IBAN del C.R.: IT52I0100504802000000100271.
Il Presidente
(Salvatore Meloni)

