CIRCOLARE INFORMATIVA n.10/2017
Venerdi 8 Dicembre alle ore 9,30 presso la sede della federazione in Genova Via Pra 63, si è riunito il
consiglio di Presidenza federale per adottare le seguenti deliberazioni di urgenza:

Premiazioni stagione 2017 e presentazione calendario
Il C.F. ha stabilito la data del 18 febbraio 2018 per le premiazioni della stagione agonistica 2017 e la
presentazione del calendario federale 2018. La manifestazione si svolgerà a Genova presso l’hotel San
Biagio di Bolzaneto in Via Romairone.

Calendario gare 2018
Il C.F. ha deliberato l’assegnazione delle gare nazionali, C.I.A., Campionati Regionali e Provinciali, coppa
Italia e campionato Europeo per la stagione agonistica 2018 e più precisamente:

JOLE / ELBA
1a Nazionale
2a Nazionale
3a Nazionale
4a Nazionale
Campionati italiani

20 maggio
10 giugno
22 luglio
25 – 26 agosto
8-9 settembre

Mergozzo
Annullata
Corgeno
Corgeno
Eupilio

22 aprile
6 maggio
17 giugno
26 agosto
29 -30 settembre

Jesolo
Gardone Riviera
Meolo
Tavernola
Cremona

22 aprile
13 maggio
23 giugno
16 settembre
22 – 23 settembre

S. Margherita Ligure
Genova Foce
Genova Vernazzola
Moneglia
La Spezia

14 – 15 luglio
15 luglio
15 luglio

Genova Prà
Eupilio
Pisa

VIP7.50
1a Nazionale
2a Nazionale
3a Nazionale
4a Nazionale
Campionati italiani
GOZZO NAZIONALE
1a Nazionale
2a Nazionale
3a Nazionale
4a Nazionale
Campionati italiani
CAMPIONATI REGIONALI
Liguria
Lombardia
Toscana

CAMPIONATI PROVINCIALI
Genova-La Spezia
Como-Lecco
Varese – VCO

1 – 2 settembre
2 settembre
2 settembre

Genova Prà
Osteno
Germignaga

COPPA ITALIA

7 ottobre

Arolo

CAMPIONATO EUROPEO

13 ottobre

Da assegnare

Assegnazione onde al merito
Si comunica ai delegati ed alle società di segnalare alla segreteria federale eventuali nominativi per
l’assegnazione delle onde al merito entro e non oltre il 15 Gennaio 2018.
Si ricordano i criteri per le richieste delle onda per atleti e società:
ONDA D’ORO
ATLETA 20 Titoli italiani
SOCIETÀ 100 Anni di attività
ONDA D’ARGENTO ATLETA 15 Titoli italiani
SOCIETÀ
75 Anni di attività
ONDA DI BRONZO
ATLETA 10 Titoli italiani
SOCIETÀ
50 Anni di attività

Premi classifiche nazionali
Il C.F. stabilisce i premi per la classifica nazionale e di specialità, per un ammontare complessivo di euro 17
mila, l’elenco delle società e dei premi assegnati verrà pubblicato sul sito federale.
Modalità di erogazione dei premi: per gli importi fino a 300 euro l’accredito sarà fatto sul portafoglio
societario, mentre le società che superano tale cifra dovranno richiedere alla segreteria federale la loro
preferenza scegliendo l’erogazione di tutta la somma sul portafoglio o su conto corrente bancario. Non sarà
possibile erogare la quota suddivisa su entrambe le soluzioni.
TROFEI
Il C.F. stabilisce il cambio di nominativi sulle targhe ricordo dei trofei per le classifiche atleti. Angelo
Cremonesi, Batti Ghiardello e Marco Mazzocchi saranno sostituiti da Guido Bianchi, Luciano Mugnani e
Guido Poggi recentemente scomparsi.

Si ricorda:
 a tutte le società/comitati che organizzano le gare, che è obbligatorio il rilascio di una
ricevuta a fronte del pagamento della tassa d’iscrizione. La ricevuta dovrà seguire una
numerazione progressiva, riportare i dati del soggetto pagatore e la firma e il timbro della
società/comitato che emette.
 a tutte le società l’obbligo della PEC da comunicare alla segreteria federale prima del rinnovo
affiliazione 2018. Il Consiglio si rende disponibile, per le società che ne volessero fare
richiesta, ad attivare una casella di posta certificata al costo di 10 euro annuali che dovranno
essere inviati unitamente al bonifico per l’affiliazione o essere disponibili sul portafoglio
FICSF. In assenza della posta certificata l’affiliazione non potrà essere registrata.
 a tutte le società che il termine ultimo per la comunicazione dei test su remoergometro degli
atleti interessati a fare parte della rappresentativa per le attività Federali nazionali ed
internazionali è il 22 dicembre p.v.

