Reggio Emilia, 4 aprile 2013
(data spedizione mail c/o webmail federcolomb)

Ai Sigg. Presidenti di
Gruppo colombofilo e
Società con funz.di Gruppo
Loro indirizzo

Prot. : 246/13
1)
2)
3)
4)

PREMIAZIONI FEDERALI 2013 ;
GARE REGIONALI F.C.I. 2013 : PARTECIPANTI E PREMIAZIONI ;
CAMPIONATI ITALIANI DI SPECIALITA’ 2013 – REGOLAMENTI
DONAZIONE DEL 5 ‰ . A FAVORE DELLA FEDERAZIONE COL. ITALIANA -

1) PREMIAZIONI FEDERALI 2013 : Sugli allegati (A + A/1) della presente vengono elencate le
premiazioni federali messe a disposizione dalla F.C.I. per l’annata sportiva 2013, con particolare
attenzione alla diversa impostazione del “COLOMBINO D’ORO” . SI chiarisce che :
A) Non saranno riconosciute e consegnate le premiazioni ai Gruppi o Soc.con funzione di Gruppo che
non abbiano ottemperato alle disposizioni previste dalle circ. FCI al riguardo dell’ inserimento “online” dei programmi gare e che non comunicheranno, sempre “on-line” ed entro il 31 ottobre 2013,
TUTTI i nominativi dei vincitori e che prima di fissare le date delle cerimonie di premiazione presso i
Gruppi sarà opportuno assicurarsi, PREVIO ACCORDO CON LA SEGRETERIA che la FCI sia in grado
di consegnare le premiazioni spettanti, comunque non prima del 30.11.2013 .
B) Le premiazioni spettanti dovranno essere ritirate direttamente presso la F.C.I.., previo appuntamento
con la stessa. Per nessun motivo potranno essere spedite, ed al momento del ritiro deve essere
verificato il materiale, rilasciando ricevuta alla FCI, e le stesse potranno anche essere ritirate da persone
delegate per iscritto dal Presidente del Gruppo.
C) ai sensi delle disposizioni della presente e delle precedenti circolari, si fa presente che i gruppi che non
facciano pervenire per tempo il programma gare 2013 e la copia delle classifiche entro la fine del mese
successivo alla data di svolgimento delle gare, incorreranno nella sanzione dell'esclusione dalle
premiazioni federali e dalle altre iniziative F.C.I.
2) GARE REGIONALI F.C.I. 2013 : PARTECIPANTI E PREMIAZIONI: In allegato alla presente
provvediamo a far pervenire copia della bozza di manifesto per le gare di cui all’ oggetto (all. B ) .
Come si noterà, sulla bozza sono lasciate in bianco le località e le date di riferimento, dal momento che
come sempre negli anni scorsi, nonostante le richieste in tal senso della FCI, solamente pochi comitati
avevano comunicato i dati in tempo utile, e si dovevano desumere le stesse dai vari programmi gare,
pertanto si comunica che tali dati dovranno essere fatti pervenire alla FCI appena possibile e che
solamente le gare elencate nel manifesto in questione, con i relativi Gruppi partecipanti, saranno
ritenute valide dalla FCI, a prescindere dall’ avvenuta approvazione degli stessi programmi gare.

segue retro =/=

Si precisa inoltre che, a far data dall’ anno 2006, l’ Ufficio Sportivo ha stabilito che la definizione della
Gara Regionale F.C.I. sarà assegnata ed organizzata con prove documentali allorchè la stessa località e
data siano segnalate dai Gruppi e Soc. con funz. di Gruppo che rappresentino la maggioranza (50%+1)
degli iscritti in Regione, riferiti alla situazione anagrafica dell’ anno precedente. Si è stabilito inoltre che
ai Gruppi che segnaleranno località diverse rispetto a quanto sopra citato, non verrà riconosciuta alcuna
premiazione da parte della F.C.I.
N.B.: Nel fine settimana in concomitanza con la Gara Regionale stabilita, come precedentemente
menzionato, non sarà consentito lo svolgimento di gare superiori ai 400 km, pena la esclusione della suddetta
gara dalle premiazioni e manifestazioni Federali .
Le classifiche Regionali ufficiali e definitive dovranno essere fatte pervenire, a cura del Comitato Organizzatore,
IN UNICA COPIA alla FCI entro e non oltre il 31 ottobre 2013, corredate dal dettaglio dei colombi ingabbiati per
ogni singolo Gruppo o Società con funzione di Gruppo partecipante ed i premiati in evidenza , chiarendo che la
mancata osservanza delle presenti disposizioni comporterà la revoca delle premiazioni previste .

3) CAMPIONATI ITALIANI DI SPECIALITA’ 2012 – REGOLAMENTI : Si allega alla presente
copia dei Regolamenti dei Campionati di Specialità 2013, (all. C ), facendo rilevare le richieste relative
ai “Piccoli Gruppi”, nonché le novità per quanto attiene alla richiesta di deroga per la validità delle
gare interregionali : la richiesta scritta ed univoca da parte di tutti i Gruppi CONFINANTI interessati, può essere approvata dall’ Uff.Sportivo per la presentazione di tali classifiche al Campionato
di Specialità, ma si chiarisce che tali richieste debbano essere presentate da tutti i Gruppi interessati
e che l’accettazione comporta che tali Gruppi non possano poi chiedere la caratteristica di “piccolo
Gruppo” . Qualora uno (o più) di questi Gruppi richieda la caratteristica di “piccolo” non potranno
essere compresi nelle classifiche di cui sopra ne i concorrenti ne i colombi partenti .
Stampa e firma dei risultati inseriti : avendo ben chiaro che tale procedura rende i Presidenti dei
Gruppi responsabili della correttezza dei dati inseriti, essa viene resa obbligatoria, a tutti gli effetti, ed
in mancanza di questa, ogni reclamo in merito ad errori di inserimento sarà inaccettabile

4) DONAZIONE DEL 5 ‰ . A FAVORE DELLA FEDERAZIONE COL. ITALIANA : Sostenere la
Federazione Colombofila Italiana con il 5 per mille, è molto semplice.
Basta firmare nell'apposito riquadro del CUD , del modello 730, o del Modello Unico Persone Fisiche, e
riportare nell'apposito spazio il codice fiscale dell'organizzazione scelta.(vedere esempio allegato )
Importante! Le scelte di destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille della denuncia IRPEF non sono in
alcun modo alternative fra loro, pertanto possono essere espresse entrambe
Qualora si abbia l’ intenzione dei devolvere il 5°/oo alla Federazione, andrà indicato il codice fiscale
della Federazione : 80190950586 e firmato il riquadro .
Con i più distinti saluti.

Federazione Colombofila Italiana
Il Presidente dell’ Ufficio Sportivo
Giancarlo Burani

Federazione Colombofila Italiana
Il Presidente
Carlo Balboni

Allegato - A – circolare F.C.I. prot. 246/13 del 4/4/2013
PREMIAZIONI FEDERALI 2013 :
N.B. : TUTTE LE RICHIESTE DOVRANNO ESSERE INOLTRATE TRAMITE INSERIMENTO
“ON-LINE” SUL SITO FEDERALE , ALLA PAGINA “RICHIESTA PREMIAZIONI”, ENTRO
LA DATA STABILITA, E SARANNO ASSEGNATI AI COLOMBI RECANTI L’ANELLO
MATRICOLARE ITALIANO OD A QUELLI ESTERI IN REGOLA CON LE DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA LEGALIZZAZIONE
1) PREMIO FEDERALE 2013: Il premio consiste in un quadretto che verrà assegnato tassativamente al
vincitore della prima gara di FONDO del programma per ogni Gruppo e Soc. con funz. di gruppo,
qualunque sia il numero dei concorrenti ed il numero dei colombi partenti .
2) ANELLINI D'ORO 2013 : Verranno assegnati nella percentuale di UNO per ogni 1000 anelli
matricolari ( o frazione di 500) ritirati presso la F.C.I. nell'annata 2012 dai Gruppi o Soc.con funz. di
Gruppo che sono in regola con il versamento delle quote federali e delle denunce ( vedi ALL.A/1 ),
chiarendo che il quantitativo di anelli “speciali” per il “Torneo novelli” ritirati da ogni Gruppo, farà parte
integrante del monte premi spettante in ragione dell’assegnazione degli anelli d’oro, oro-argento ed
argento. La decisione circa la percentuale degli Anellini d'oro da destinarsi fra maschi e femmine, viene
lasciata dalla F.C.I. alla discrezione dei singoli Gruppi, anche se si ritiene utile segnalare il seguente
criterio : 2/3 ai maschi e 1/3 alle femmine.
2/a) ANELLINI YEARLINGS 2013 : Per l'annata 2013 si procederà all'assegnazione di un
quantitativo,uguale a quello di anellini d'oro,di anelli in ARGENTO/ORO per gli YEARLINGS
( colombi del 2012 ) .
2/b) ANELLINI IN ARGENTO 2013 : Per l'annata 2013 si procederà all'assegnazione di un
quantitativo,uguale a quello di anellini d'oro, di anelli in ARGENTO per i NOVELLI del 2013.
N.B. = SI CHIARISCE CHE NON ESSENDO PREVISTA LA DOPPIA PREMIAZIONE DELLO STESSO
COLOMBO (Es. ANELLO D'ORO + ORO/ARGENTO), IN QUESTI CASI, DEVE ESSERE RITENUTA
VALIDA SOLAMENTE LA PREMIAZIONE PIU' PRESTIGIOSA (ES.: ANELLO D'ORO ANZICHE'
ARGENTO/ORO).

3) COLOMBINO D'ORO (ALBO NAZIONALE AL MERITO DEI COLOMBI) : L’Ufficio Sportivo
FCI ha deciso di prevedere la dotazione dei colombini d’oro equiparandola a quella degli anelli
d’oro, oro/argento e argento, ossia in funzione di n.1 ogni 1000 anelli ritirati dalla FCI nell’annata
precedente, e che a parità di chilometraggio, sia prevalente quello che abbia ottenuto più chilometri
a premio nel 10% della classifica, certificato dal Gruppo . Si stabilisce inoltre, data la pratica dell’
uso delle femmine in gara sempre più frequente, di aumentare il chilometraggio minimo per le
femmine a km 9.000 nei tre anni Avranno diritto all'assegnazione annuale del Colombino d'oro della
F.C.I. i colombi che nel triennio 2011 / 2012 / 2013 abbiano conseguito 12.000 km/premio per i maschi e
9.000 km/premio per le femmine, in gare approvate dalla F.C.I. con classifiche al 20% dei partenti, di
lunghezza non inferiore ai 100 Km e con almeno 100 colombi partenti e 10 colombaie partecipanti. LE
GARE DOVRANNO ESSERE ELENCATE IN ORDINE DI DATA PER ANNO, CON TUTTI I
DATI RELATIVI E SPEDITE ENTRO IL 31.10.13 ALLA F.C.I. - IL TRIENNIO DI ATTIVITA'
SPORTIVA CHE CONSENTIRA' IL CONSEGUIMENTO DI TALE PREMIO NON POTRA' IN NESSUN
MODO CONCORRERE NEL FUTURO ALLA ASSEGNAZIONE DI UN NUOVO COLOMBINO D'ORO .

4) CROCE AL MERITO : Verrà assegnata a quegli associati che siano iscritti alla F.C.I. da almeno 30
anni con contestuale possesso della licenza prefettizia, ovviamente tale periodo deve ritenersi ininterrotto
ed all'interessato non deve essere mai stata riconosciuta in passato tale onorificenza.
I GRUPPI DOVRANNO SEGNALARE I NOMINATIVI AVENTI DIRITTO, indicando la data di prima
iscrizione alla FCI, entro il 31 ottobre 2013.

All. –A/1 - circolare F.C.I. prot. 246/13 del 4/4/2013
GRUPPO - N.ANELLI(*) 2012 - COLOMB.ORO / AN.ORO/ORO-ARG./ARGENTO SPETTANTI 2012
(*) anelli matricolari + anelli speciali “Torneo novelli 2012”
1) "ALA ISONTINA" – GO
2) "ASTIGIANA” – AT
3) "A.LOCATELLI" – BG
4) BOLOGNA
5)"ALI CENTRO MARCHE" – MC
6) ALA LOMBARDA - BS/CR
7) "ALI DEL GATTOPARDO" – AG
8) TERRE D’ARGINE – MO
9) CASERTA
10)"ETRURIA-GRIFO” – AR/PG
12) "ALI ROSANERO” – AG
13) BASSA MODENESE14) "CENTOCELLE" CIVITAV-RM
15) COMO
16) D.PIETRI" CARPI – MO
17) ESTENSE – MO
18) "CUNEESE" – CN
19) FERRARA
20) "ALI LIBERE" – VA
21) "LA FENICE" –FG
22) RIMINI
23) GENOVA
24)"ALA MATUZIANA" – IM
25)"ALI LATINE” – LT
26) MAGENTA (MI)
27) MANTOVA
28) BRIANTEO (MI)
29) MODENA
30) MILANO SUD
31) MONZA (MI)
32) NAPOLI
33) "VARATELLA" – SV
34) 2000 - RE
35)"ALI CENTRO ITALIA” – VT
36)PADANO – BO
37) “L’INDIPENTENTE - PA
38) PARMA
39) PICENO – AP
40) PIACENZA
41) MESSAGGERO PESARESE – PU
42) ALI DEL TIRRENO – PI/LU
43) RAVENNA
44) REGGIO EMILIA
45) ROMA SUD
46) “BUSSOLA” – RM
47) ROVIGO
48) SASSUOLO / FORMIGINE (MO)
49)ALI VENETE – TV
51) "DIONISIO" – SR
52) "ALA D. 2 MARI – TA
53) TERAMO
54) “LA ROMAGNOLA”– FC
55) ABRUZZESE – TE
56) TORINO
57) "PIAVE” – TV
58)"TRICOLORE" – RE
59) "ALA FRIULI" – UD
60)"BASSA FRIULANA” – PN
61) VARESE
62) "BIELLESE" – BI
63) TORINO 150 – TO
64) VENEZIA/PADOVA
65) VICENZA
66) "ALI TOSCANE" - GR/SI
67)"LA DISFIDA" – BT
68)"VALDARNO" – FI
72)"ALI D.SALENTO” – LE
TOT.

500
1660
2240
1260
1450
3530
600
6080
3510
800
1000
1610
600
1000
2580
1200
1820
3670
300
500
1550
3030
500
2620
1210
2800
4020
8635
2630
1110
5610
600
2540
1810
3810
2300
2500
600
1610
1520
1530
3600
15419
2370
3420
1610
1860
3510
6065
200
500
900
700
1500
2500
7230
800
200
1010
2320
3100
2500
2200
1620
800
400
505
155284

1
2
2
1
1
4
1
6
4
1
1
2
1
1
3
1
2
4
1
1
2
3
1
3
1
3
4
9
3
1
6
1
3
2
4
2
3
1
2
2
2
4
15
2
3
2
2
4
6
1
1
1
1
2
3
7
1
1
1
2
3
3
2
2
1
1
1
170

All.

–B - circolare F.C.I. prot. 246/13 del 4/4/2013

FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA
GARA REGIONALE F.C.I. – 2013
REGIONE

GARA DA

DATA

GRUPPI PARTECIPANTI

PIEMONTE :
BI” – Torino 150

__________

______ : “Astigiana- AT” – “Cuneese- CN” – Torino – “Biellese-

LOMBARDIA :
__________
_______ : “Locatelli- BG” – “Ala Lombarda-BS/CR” – Como – Magenta
– Brianteo (MI) – Milano Sud – Monza – Varese – “Ali libere – VA”
VENETO :
Venete” – TV

__________

_______ : Rovigo – “Piave – TV” – Venezia/Padova – Vicenza – “Ali

EMILIA/ROMAGNA : __________
_______: Bologna – Carpi – Bassa Modenese – Estense – Ferrara –
Rimini – Modena – “2000 – RE” – Padano – Parma – Ravenna – Reggio Emilia – Sassuolo/Formigine – “Tricolore
–RE”- “Romagnolo –FC” - Mantova – “Dorando Pietri”- Piacenza
LIGURIA :

__________

_______: Genova - “Ala Matuziana-IM” – “Varatella – SV”

LAZIO : __________ _______: “Centocelle-Civitavecchia” – “Bussola -RM – “Roma Sud” - RM”
“Ali Centro Italia” - VT
ABRUZZO :
__________
_______: “Abruzzese” - Teramo
MARCHE :
Pesarese – PU”
CAMPANIA :

__________

__________

_______: “Ali Centro Marche-MC” – “Piceno-AP” – “Messaggero

_______:

Caserta - Napoli

SICILIA :
__________
_______: “Dionisio- SR” - – “Indipendente” -PA – “Ali Rosanero- AG” - “Ali
del Gattopardo-AG” – “Sikania” - TP
TOSCANA : __________
_______: Ali del Tirreno - “Etruria- Grifo-AR/PG” –
Ali Toscane (GR/SI) ” – “Valdarno-FI”
FRIULI :

__________

PUGLIA : __________

_______ : “Ala Friuli-UD” – “Bassa Friulana-PN” – “Ala Isontina-GO”
_______ : “La Fenice- FG” ,“Ali del Salento-LE” ,“La Disfida-BT” – “Ala 2mari -TA”

PREMIAZIONI
- CLASSIFICA GENERALE REGIONALE : Trofeo al I classificato + 1 medaglia per ogni 500
colombi partenti
- PREMIO DEL PRESIDENTE FEDERALE : Il Presidente Federale mette in palio un quadro
personalizzato da assegnarsi al concorrente che si classificherà al I^ posto nella classifica GENERALE
DEFINITIVA di ogni singola gara Regionale.
- PER GRUPPO : 1 medaglia per ogni 200 colombi ingabbiati, con frazione di 101. Viene comunque
assicurata 1 medaglia per Gruppo, purchè almeno 1 concorrente rientri nella Classifica Generale
Regionale.
N.B.:
Nel fine settimana in concomitanza con la Gara Regionale stabilita, non sarà consentito lo
svolgimento di gare superiori ai 400 km, pena la esclusione della suddetta gara dalle premiazioni e
manifestazioni Federali

All. – C - circolare F.C.I. prot. 246/13 del 4/4/2013
REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO ITALIANO DI SPECIALITA’ F.C.I. 2013
1) Essere colombofili regolarmente iscritti alla F.C.Italiana, con colombi italiani ed esteri purchè
legalizzati come da normativa federale vigente ;
2) Osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni :
Grandi Gruppi : potranno partecipare i concorrenti dei Gruppi che presenteranno i risultati previsti dal
prospetto in merito al numero di concorrenti partecipanti e colombi partenti. A tal proposito si intende
fissare alcune caratteristiche formalmente necessarie :
a) matricole colombi : vista l’esigenza di inserire anche colombi importati dall’estero, si delibera di
indicare le matricole con la seguente modalità occupante 12 spazi a disposizione : i primi 2 spazi per la
sigla della nazionalità (es. I – DV – B – NL ecc.) ; i successivi 2 spazi per l’annata (02-03 ecc.) ; i
rimanenti 8 spazi per il numero completo di matricola ;
b) distanze e punti di lancio : le distanze di riferimento per le classifiche presentate devono essere quelle
calcolate direttamente dalla FCI, per punti di lancio il cui codice di riferimento sia presente nell’ elenco
disponibile in archivio FCI ;
c) classifiche delle gare : le classifiche devono intendersi valide obbligatoriamente quando da esse
scaturisca una premiazione reale per i vincitori previsti. Tali classifiche devono essere espressamente
previste sui programmi gare presentati “on-line” alla FCI, integrate dalle variazioni che si fossero
rese necessarie per validi motivi. La massima estensione territoriale consentita per i Campionati di
Specialità sarà quella in ambito REGIONALE, considerando quanto previsto in materia di Gara
Regionale FCI (vedere relativo manifesto) tuttavia possono essere prese in considerazione richieste
scritte di deroga con le seguenti condizioni : tali richieste scritte, pervenute per iscritto alla
FCIentro il 30 aprile 2013, debbano essere presentate da tutti i Gruppi confinanti interessati e che
l’accettazione comporta che tali Gruppi non possano poi chiedere la caratteristica di “piccolo
Gruppo” . Qualora un Gruppo richieda poi la funzione di “piccolo Gruppo” i suoi concorrenti con
relativi colombi non potranno essere considerati nelle classifiche intergruppo degli altri richiedenti ;
d) periodo di validità delle gare : saranno ritenute valide le gare disputate nel periodo dal I aprile al 31
luglio 2013 , con deroga per la Regione Sicilia dal 25 febbraio al 30 giugno ‘13 ;
e) immettere solamente un premio riportato dallo stesso colombo nella stessa data, nella medesima
classifica per il Campionato di Specialità e la categoria Sport adulti della Mostra Preolimpionica, nonché
Novelli .
f) premiazioni : si delibera di premiare in ragione della tabella allegata (vedere allegato “tab.PREMI”),
differenziando il primo classificato con targa incisa, mentre i successivi saranno dotati di targa incisa di
valore inferiore. Inoltre, in caso di più piazzamenti a premio dello stesso concorrente, verrà consegnata
una sola targa con riepilogo delle posizioni .
Piccoli Gruppi : la sola possibilità di chiedere la caratteristica “piccoli” sia “on-line” entro il 30 aprile
2013, e che la partecipazione ai Campionati di specialità avvenga con le seguenti modalità : a) utilizzo di
sole classifiche di Gruppo (quindi non sociali, non zonali ed, ovviamente, non intergruppo) che abbiano
un massimo di 19 concorrenti partenti ; b) che tale richiesta impegnerà, ovviamente, tutti i propri
Soci, e che non sarà consentita la partecipazione alle manifestazioni organizzate dalla FCI (categorie
Standard e Sport della Mostra Nazionale) con classifiche non congruenti alle caratteristiche prima citate.
Premiazioni : vedere punto f) . Anche per questo Campionato valgono le disposizioni di cui al punto
precedente e le caratteristiche delle Categorie (tranne concorrenti e colombi partenti).
3) Ogni concorrente può presentare più colombi per ogni categoria, ma sarà premiato solamente il I^
classificato delle categorie che classificheranno meno di 5 concorrenti e meno di 10 colombi .

segue =/=

4) Un colombo può essere presentato in una sola delle categorie A-B-C-E, ed in più potrà essere
presentato nella cat. D (che non viene presa in considerazione per il Campionato di Colombaia, dove si
considerano la A-B e C);
5) Per consentire la partecipazione i Gruppi devono far pervenire le classifiche alla FCI, ENTRO LA
FINE DEL MESE SUCCESSIVO ALLO SVOLGIMENTO, rispettando tassativamente le disposizioni
della FCI .

6) CATEGORIE
Categorie
A) VELOCITA'
B) MEZZO
FONDO
C) FONDO
D) MISTO
E) MARATONA

da km
100
300

a km
400
600

oltre 500
2/3 gare 100 a 400 km →
1/3 gare 300 a 600 km
1/2 gare
oltre 500 km →
2 gare
da 700 km

n. gare
5
4

minimo km
1100
1400

3

col.partenti
250
250

20
20
20
20
20

150
250
250
150
250

1600
→

6

→
2000

→
2

conc.partenti
20
20

→

7) Inserimento dati “on-line” : appena possibile saranno indicate le modalità dell’inserimento “on-line”.
8) Stampa e firma dei risultati inseriti : avendo ben chiaro che tale procedura rende i Presidenti dei

Gruppi responsabili della correttezza dei dati inseriti, essa viene resa obbligatoria, a tutti gli effetti, ed
in mancanza di questa, ogni reclamo in merito ad errori di inserimento sarà inaccettabile .
9) SISTEMA DI CALCOLO :
POSIZIONE DI CLASSIFICA x 1000
--------- (diviso)------------------------------ = COEFFICIENTE
NUMERO DEI COLOMBI PARTENTI (piccoli Gruppi : 1000 ; grandi Gruppi : 5000)
10) CLASSIFICA E PREMIAZIONI :
Per somma di coefficienti ottenuti da ciascun colombo; risulterà vincitore chi otterrà la somma dei
coefficienti più bassa – Premiazione : si delibera di premiare in ragione della tabella allegata (vedere
allegato (tabella)…..), differenziando il primo classificato con targa incisa, mentre i successivi saranno
dotati di targa incisa di valore inferiore. Inoltre, in caso di più piazzamenti a premio dello stesso
concorrente, verrà consegnata una sola targa con riepilogo delle posizioni (salvo quanto previsto al
punto 3) ;
11) Controllo classifiche : La FCI e l’ Ufficio Sportivo si riservano di controllare le classifiche ed i
risultati inseriti di conseguenza al fine di certificare la correttezza dei Campionati
segue =/=

CAMPIONATO MIGLIOR SQUADRA DI CATEGORIA A, B, C, D, E - 2013:
Sarà stilata una classifica per ogni categoria, che tenga conto dei migliori coefficienti di 3
colombi per concorrente, indipendentemente dal sesso .
Sarà dotato di una premiazione consistente in un diploma incorniciato con acclusa medaglia
d’argento, da assegnare al I^ classificato, e di due diplomi ai concorrenti classificati al 2^ e 3^ posto.

REGOLAMENTO
CAMPIONATO DI COLOMBAIA CAMPIONE D’ ITALIA F.C.I. 2013
PICCOLI GRUPPI .-. GRANDI GRUPPI
Prendendo come riferimento le classifiche delle categorie A) velocità , B) mezzo fondo, C) fondo, verrà
stilata una classifica che tenga conto dei TRE migliori colombi piazzati in ciascuna delle TRE categorie
per ogni colombaia, indipendentemente se trattasi di maschi o di femmine. E’ logico che ogni colombaia
dovrà concorrere con TRE colombi diversi.
PREMIAZIONE :
vedere allegato (tab.PREMI)

REGOLAMENTO
CAMPIONATO ITALIANO DI SPECIALITA’ NOVELLI 2013
PICCOLI GRUPPI .-. GRANDI GRUPPI
Al Campionato di Specialità per novelli del 2013 possono partecipare i novelli con le seguenti
caratteristiche:
- NOVELLI recanti anello matricolare FCI 2013 od esteri del 2013, purchè legalizzati come da normativa
federale vigente) DI PROPRIETA’ DI SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI F.C.I. ;
- GARE, PREVISTE DAL PROGRAMMA GARE 2013 DEL GRUPPO, SVOLTE DAL 2 luglio al 6
ottobre 2013, con deroga per la Regione Campania al 12 ottobre e Sicilia dal 23 aprile al 28 luglio 2013
oltre che, a richiesta per le gare della Colombaia Unica Federale di Scandiano 2013 ;
- CLASSIFICHE AL 20% DEI PARTENTI, vedere disposizioni per “Piccoli” e “Grandi” Gruppi del
Campionato di Specialità ;
- NESSUNA DISTINZIONE DI SESSO; SI POSSONO PRESENTARE ANCHE PIU’ COLOMBI,
- PRESENTARE 3 GARE, CHE TOTALIZZINO UN MINIMO DI 600 KM A PREMIO (DISTANZA
REALE DELLA COLOMBAIA, CALCOLATA DALLA F.C.I.)
N.B. : TUTTI DEVONO PRESENTARE 3 GARE
- CLASSIFICAZIONE E PUNTEGGIO : COME PER CAMPIONATO DI SPECIALITA’ (vedi punto
SISTEMA DI CALCOLO E CLASSIFICA) ;
- PREMIAZIONE : AL 20% DEI COLOMBI CLASSIFICATI PER SOMMA DI COEFFICIENTI ;
vedere allegato (tab.PREMI)

(allegato “tab.PREMI” circolare F.C.I. prot. 246/13 del 4/4/2013)

PREMIAZIONI CAMPIONATI DI SPECIALITA’ 2013

Nella riunione del 15/Marzo/2013 l’Ufficio Sportivo ha definito il criterio di premiazione per i vari
Campionati Nazionali per l’annata sportiva 2013:
Viene fissata una premiazione base, inoltre in ogni campionato tale dotazione verrà aumentata con dei
predefiniti requisiti sportivi, e non più legati alla quantità dei partecipanti.
VELOCITA’ GRANDI GRUPPI MASCHI premiati n° 15 si arriverà a premiare un massimo di 25
colombi se avranno un punteggio inferiore a punti 35
VELOCITA’ GRANDI GRUPPI FEMMINE premiati n° 5 si arriverà a premiare un massimo di 10
colombi se avranno un punteggio inferiore a punti 40
VELOCITA’ PICCOLI GRUPPI MASCHI premiati n° 8 si arriverà a premiare un massimo di 15
colombi se avranno un punteggio inferiore a punti 70
VELOCITA’ PICCOLI GRUPPI FEMMINE premiati n° 3 si arriverà a premiare un massimo di 6
colombi se avranno un punteggio inferiore a punti 100
1/2 FONDO GRANDI GRUPPI MASCHI premiati n° 10 si arriverà a premiare un massimo di 15
colombi se avranno un punteggio inferiore a punti 35
1/2 FONDO GRANDI GRUPPI FEMMINE premiati n° 4 si arriverà a premiare un massimo di 8
colombi se avranno un punteggio inferiore a punti 60
1/2 FONDO PICCOLI GRUPPI MASCHI premiati n° 5 si arriverà a premiare un massimo di 8
colombi se avranno un punteggio inferiore a punti 80
1/2 FONDO PICCOLI GRUPPI FEMMINE premiati n° 3 si arriverà a premiare un massimo di 5
colombi se avranno un punteggio inferiore a punti 100
FONDO GRANDI GRUPPI MASCHI
premiati n° 10 si arriverà a premiare un massimo di 15
colombi se avranno un punteggio inferiore a punti 50
FONDO GRANDI GRUPPI FEMMONE premiati n° 4 si arriverà a premiare un massimo di 6
colombi se avranno un punteggio inferiore a punti 60
FONDO PICCOLI GRUPPI MASCHI
premiati n° 5 si arriverà a premiare un massimo di 8
colombi se avranno un punteggio inferiore a punti 50
FONDO PICCOLI GRUPPI FEMMINE premiati n° 3 si arriverà a premiare un massimo di 5
colombi se avranno un punteggio inferiore a punti 60
MARATONA GRANDI GRUPPI MASCHI premiati n° 5 si arriverà a premiare un massimo di 8
colombi se avranno un punteggio inferiore a punti 50
MARATONA GRANDI GRUPPI FEMMINE premiati n° 3 si arriverà a premiare un massimo di 5
colombi se avranno un punteggio inferiore a punti 100
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MARATONA PICCOLI GRUPPI MASCHI premiati n° 2 si arriverà a premiare un massimo di 4
colombi se avranno un punteggio inferiore a punti 100
MARATONA PICCOLI GRUPPI FEMMINE premiati n° 1 si arriverà a premiare un massimo di 2
colombi se avranno un punteggio inferiore a punti 200
NOVELLI GRANDI GRUPPI
premiati n° 15 si arriverà a premiare un massimo di 25
colombi se avranno un punteggio inferiore a punti 60
NOVELLI PICCOLI GRUPPI
premiati n° 5 si arriverà a premiare un massimo di 8
colombi se avranno un punteggio inferiore a punti 100
CAMPIONATI:
VELOCITA’ GRANDI GRUPPI
VELOCITA’ PICCOLI GRUPPI

premiati n° 3
premiati n° 1

1/2 FONDO GRAMDI GRUPPI
1/2 FONDO PICCOLI GRUPPI

premiati n° 3
premiati n° 1

FONDO GRANDI GRUPPI
FONDO PICCOLI GRUPPI

premiati n° 3
premiati n° 1

MISTO GRANDI GRUPPI
MISTO PICCOLI GRUPPI

premiati n° 3
premiati n° 1

MARATONA GRANDI GRUPPI
MARATONA PICCOLI GRUPPI

premiati n° 3
premiati n° 1

COLOMBAIA CAMPIONE D’ITALIA:
GRANDI GRUPPI
PICCOLI GRUPPI

premiati n° 8
premiati n° 3

Ogni colombaia può iscrivere più colombi ad ogni categoria, il premio rimarrà come in passato unico, con
su riportato i colombi classificati.
Si raccomanda la massima precisione nell’immettere i risultati dei colombi, che comunque l’ufficio
sportivo si riserva di controllare, i risultati errati determinano l’esclusione del colombo.

pag. 2

In allegato potrete trovare un esempio di compilazione del 5 per mille:
Qualora si abbia l’ intenzione dei devolvere il 5°/oo alla Federazione, andrà indicato il codice fiscale
della Federazione : 80190950586 e firmato il riquadro .

