
FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA 
COLOMBODROMO “GIANCARLO BURANI” 
G.P. NOVELLI ITALIA A COLOMBAIA UNICA 2015 

 
Reggio Emilia, 4 giugno ’15 – prot. FCI n. 340/15 
 
Oggetto :  
1) Premiazioni 2015  
2) Programma addestramenti e gare 2015 -Visualizzazione ingabbio/rientro .- 
3) Elenco iscritti 
 
Si comunica quanto segue , con preghiera di informarne gli associati interessati :  
 
1) Premiazioni 2015 : Il Consiglio Federale della FCI, pur considerando che non è stata raggiunta la quota di 600 
colombi pagati come previsto dal regolamento ,  ha deliberato di confermare ugualmente le premiazioni così come 
previste ; 
 
2) Programma addestramenti e gare 2015 -Visualizzazione ingabbio/rientro : in allegato alla presente si trasmette 
copia del programma addestramenti e gare, con variazione di data delle gare preparatorie e di conseguenza anche 
della gara finale rispetto a quanto previsto, motivato dal fatto che non tutti i novelli erano pronti per gli 
addestramenti inizialmente previsti.  
Visualizzazione ingabbio/rientro  : Si comunica, con preghiera di informarne gli associati interessati, che la 
funzione di quanto in oggetto sarà disponibile per tutta la durata degli addestramenti ed anche per le successive 
gare, seguendo il seguente percorso internet : 

- collegarsi al sito : www.colomboviaggiatore.it ; 
- nella homepage (pagina iniziale) digitare il “tasto” indicante “COLOMBAIA UNICA” ; 
- cliccando su tale tasto si avrà accesso al tasto “Rientri” che consente la visualizzazione, in un primo tempo, 

dei colombi associati al lancio, ed all’arrivo degli stessi, le constatazioni con i relativi dati . N.B. : per gli 
addestramenti, la lista dei partenti resterà invariata, mentre per le gare e la finale si procederà alle usuali 
operazioni di ingabbio per registrare esattamente i colombi ad ogni singola gara . 

- Qualora le attrezzature tecniche lo consentano, dovrebbe essere possibile visualizzare nella giornata di 
venerdi 12 giungo p.v. una simulazione di addestramento, nella quale i colombi presenti verranno constatati 
al loro rientro dalla volata giornaliera. 

 
3) Elenco iscritti : si allega una copia dell’elenco completo delle matricole e relativi allevatori iscritti per il 2015 . 
 
Distinti saluti  
Federazione Colombofila Italiana 
Il Presidente dell’ Ufficio Sportivo 
Cesare Benassi 
 


