Reggio Emilia, 30 maggio ’13
(data spedizione mail c/o webmail federcolomb)

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

Prot. : 395/13
Oggetto: GARA NAZIONALE FCI 2013 ;
I^ memorial “EGIDIO MASCHERETTI”

segue retro =/=

L’ Ufficio Sportivo FCI, pur prendendo atto che non si siano raggiunte le prenotazioni ipotizzate nella
precedente circolare, ha deliberato di organizzare ufficialmente la GARA NAZIONALE 2013 ,
denominata I^ memorial “EGIDIO MASCHERETTI” emanando per il momento, e riservandosi di fornire
ulteriori dettagli in seguito, le seguenti disposizioni :
-

Luogo di lancio : Otranto (LE) - data: sabato 27 luglio 2013;

-

Ingabbio: giovedì 25 luglio;

-

Modalità di ingabbio: le procedure di ingabbio e classifica saranno a totale carico dei Gruppi
partecipanti, che faranno pervenire via email al Dr. Santamaria nel più breve tempo possibile ogni
dato al riguardo. La raccolta delle ceste con i colombi ingabbiati sarà effettuata secondo le
modalità in precedenza comunicate e, comunque, in funzione anche delle iscrizioni effettuate. La
restituzione delle ceste ai Gruppi avverrà con modalità da definirsi

-

Quota d’iscrizione a colombo: 5,00 (cinque) euro;

-

Iscrizione : si dispone che le iscrizioni pervenute dovranno essere regolarizzate entro e non oltre
la data del
9 giugno 2013, e che entro tale data anche altri Gruppi che abbiano iscrizioni al
riguardo possano effettuare il versamento di € 5,00 per colombo, con contestuale comunicazione
alla FCI del numero di colombi iscritti, al fine di definire meglio i dettagli organizzativi, presso il
conto corrente
BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO RE13 : iban : IT 73 Y 08623 12801 0001301 65671
Per nessuna ragione verranno rimborsate le quote di iscrizione .

-

Responsabile organizzativo: Dr. Luigi Santamaria (LT) – mail : alilatine@gmail.com in
coordinamento con i Sigg. Viani (Nord) e Bonfiglio (Centro/Sud)

-

Classifiche/Fasce : 1^ fascia: fino a 500 km.; 2^ fascia: da 501 a 700 km.; 3^ fascia: da 701 a 900
km.; 4^ fascia: oltre 900 km. Si chiarisce che tali fasce siano da considerarsi in riferimento alla
distanza media riferita ad ogni singolo Gruppo, e che pertanto ognuno di essi dovrà comunicare
alla FCI in quale delle fasce verranno inseriti i propri associati partecipanti.

-

Premiazioni : in considerazione del fatto che non si sono raggiunte le iscrizioni previste, ma con
la quasi certezza che altre se ne aggiungeranno in seguito, si resta in attesa della regolarizzazione
delle stesse, al fine di poter meglio valutare lo stanziamento relativo alle premiazioni.
Ulteriori disposizioni e/o variazioni saranno comunicate tempestivamente ai Gruppi .

Con i più distinti saluti.

Federazione Colombofila Italiana
Il Presidente
dell’ Ufficio Sportivo
Giancarlo Burani

Il Presidente
Carlo Balboni

Il Responsabile Organizzativo
Luigi Santamaria

