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Prot. FCI n. 242/14 

Oggetto: “CHAMPIONS 2014” 

- ITALIAN RACING PIGEONS CHAMPIONSHIP 
 
Possono partecipare al Campionato tutti gli allevatori, regolarmente iscritti alla Federazione Colombofila 

Italiana, facenti parte di Grandi e Piccoli Gruppi nonché di Società con funzioni di Gruppo. 

 

Il Campionato si articola su quattro gare, due di mezzofondo (> 300 km) e due di fondo (> 500 km), 

individuate liberamente nel programma gare di ogni Gruppo.  

 

Per i Gruppi che eventualmente avessero difficoltà a raggiungere tali chilometraggi, sarà possibile per gli 

stessi scegliere le "quattro gare più lunghe del campionato" (per un totale di almeno 1.600 km), previa 

richiesta documentata all’ Ufficio Sportivo .  

 

Ogni concorrente dovrà presentare una squadra di n. 10 (dieci) colombi designati con i quali intende 

partecipare alla competizione. I colombi saranno elencati su apposito modulo predisposto dalla 

Federazione, firmato dal concorrente e vidimato dal Presidente di Gruppo.    

 

L’insieme delle squadre partecipanti e l’elenco delle gare individuate dovranno essere trasmessi via e-

mail in Federazione, a cura del Presidente del Gruppo o di suo incaricato, almeno con una settimana di 

anticipo rispetto alla prima della quattro gare previste.   

 

Conclusa la quarta gara, ogni Gruppo provvederà a stilare una classifica “di Gruppo” basata sulla velocità 

media di ogni singolo concorrente (sommatoria delle distanze diviso sommatoria dei tempi). Verrà 

quindi presa in considerazione la velocità del primo colombo designato classificatosi in ognuna delle 

quattro gare (o, in altri termini, il tempo impiegato dal primo colombo tra i designati rientrati). La 

constatazione vale anche se il primo dei designati si classifica al di fuori del 20% dei colombi partenti in 

quella singola gara.  

 

La classifica finale “di Gruppo” e quelle delle quattro gare in programma dovranno essere trasmesse in 

Federazione via e-mail, validate dalla firma del Presidente e di un altro consigliere, non oltre 15 giorni 

dalla conclusione della quarta ed ultima gara.      segue retro =/= 

 

 
 

Reggio Emilia, 20 marzo ’14 

Ai Sigg. 
PRESIDENTI DI GRUPPO 
E ASS. CON FUNZ. DI GRUPPO 
 
Loro indirizzi 



 

La Federazione provvederà quindi a stilare una classifica “generale” integrando tra di loro le classifiche di 

Gruppo. Saranno premiate le migliori 20 colombaie prendendo in considerazione i primi arrivati di ogni 

Gruppo. Dal 6^ al 20^ posto potranno essere “ripescati” i migliori 5 tra i secondi classificati di Gruppo se 

la velocità media conseguita dovesse essere superiore a quella di un primo classificato di Gruppo 

rientrante dal 6^ al 20^ posto.    

Quota di partecipazione: euro 10 (dieci) a concorrente da versare al momento dell’iscrizione. Il Gruppo 

provvederà all’immediato inoltro in Federazione contestualmente all’invio delle squadre partecipanti 

entro il termine sopra descritto.  

 

Premiazione 

 

Sarà utilizzata l’intera somma introitata.  

 

Il montepremi sarà diviso tra i primi cinque classificati in ragione del 30% al primo, 25% al secondo, 20% 

al terzo, 15% al quarto, 10% al quinto (esempio su 1.000 concorrenti: montepremi euro 10.000. Al primo 

classificato 3.000 euro, al secondo classificato 2.500 euro, al terzo classificato 2.000 euro, al quarto 

1.500 euro, al quinto 1.000 euro).  

 

Dal primo al ventesimo classificato: targa offerta dalla Federazione. 

 

Nota bene: 

 

La distanza della gara e quindi la “qualifica” della stessa come gara di mezzofondo e/o di fondo vale “a 

concorrente”. Le colombaie ubicate anche solo per una gara a distanza inferiore al limite previsto non 

possono partecipare. 

 

 

 
 
 
Federazione Colombofila Italiana     Federazione Colombofila Italiana 
il Presidente dell’ Ufficio Sportivo             il Presidente Federale   

      Cesare Benassi              Carlo Balboni 

 
 
 
 
 
 


