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Prot. FCI n. 428/15 – Oggetto :
1) RINNOVI ORGANI FEDERALI - 2016/2018;
2) PREMIAZIONI FEDERALI 2015;
3) ANELLI “PORTACHIP”;
1) RINNOVI ORGANI FEDERALI - 2016/2018 : Le operazioni di votazione per il rinnovo delle
cariche federali nel triennio 2016/2018 dovranno tenersi entro le date sotto indicate :
-

rinnovo dei Consigli Sociali : entro il 29 novembre 2015 ;

-

rinnovo dei Consigli di Gruppo e Soc. con funz. di Gruppo : entro il 13 dicembre 2015;

-

elezione dei Delegati al Congresso Nazionale : entro il 13 dicembre 2015;

-

Congresso Nazionale : domenica 10 febbraio 2016 presso CTL – Bagnolo in Piano (RE) ;

-

Rapporto di rappresentanza delegati al Congresso Nazionale : 1 ogni 25 soci regolarmente iscritti
al 30 settembre ’15 per Gruppo o Soc. con funz. di Gruppo ;

-

Elenco votanti : sono da ritenere votanti gli iscritti regolarmente registrati presso i Gruppi o Soc.
con funz. di Gruppo alla data del 30 settembre ’15. Gli iscritti dopo tale data non potranno
partecipare alle operazioni di voto .

-

Commissione Elettorale : per ogni quesito, istanza o parere in merito alla questione elettorale, sarà
necessario rivolgere richiesta scritta e controfirmata indirizzata alla Commissione Elettorale presso
la Federazione Colombofila Italiana – Via Mazzacurati, 30/4 – 42122 Reggio Emilia. E’ ammessa
l’anticipazione via mail o fax, ma solo al ricevimento della richiesta scritta sarà presa in esame la
richiesta .
Seguiranno ovviamente le opportune istruzioni e le relative disposizioni in materia.

2) PREMIAZIONI FEDERALI 2015 :
Per l’argomento in oggetto si comunica che, non essendo ancora disponibile la versione ufficiale del sito
internet, con conseguente sezione "richieste premiazioni", per l'anno in corso, E SOLO PER LE
Segue retro =/=

PREMIAZIONI FEDERALI (ANELLI ORO ecc.,PREMIO FEDERALE, CROCE AL MERITO,
COLOMBINI D'ORO E ALBO D'ORO) sarà necessario far pervenire GLI ELENCHI DEGLI AVENTI
DIRITTO AI PREMI FEDERALI 2015 inviandoli ALLA SEGRETERIA FCI ENTRO E NON OLTRE
IL 31 ottobre 2015, E SARA’ LA SEGRETERIA STESSA CHE SI OCCUPERA’ DEL LORO
INSERIMENTO .
L’INVIO POTRA’ AVVENIRE VIA MAIL (segreteria@colomboviaggiatore.it) , VIA FAX
(0522/396857) O VIA CARTACEA, MA TASSATIVAMENTE ENTRO IL 31 ottobre 2015 . E’
OVVIO CHE QUESTO AVVISO NON VALE PER COLORO CHE NEL FRATTEMPO AVESSERO
GIA’ PROVVEDUTO ALL’INVIO.
Si comunica infine, oltre a quanto previsto dalla circ. FCI prot. 230/15 del 13.04.2015, al riguardo delle
stesse premiazioni :
- PREMIAZIONI FEDERALI 2015 : Visto che a volte Gruppi ritardatari richiedono ugualmente la
consegna delle premiazioni, a volte anche senza presentare alcuna classifica in merito, e che finora la
stampa dei diplomi relativi ha comportato un discreto impegno in termini di tempo e lavoro, si stabilisce,
come per il 2014, quanto segue :
a)
DIPLOMI : qualora i vincitori delle premiazioni vengano comunicati per tempo (31.10.15),
si predisporranno, oltre alle premiazioni spettanti, anche i relativi diplomi, che saranno inviati via
mail in formato PDF al Gruppo interessato per la gestione che lo stesso riterrà opportuna ;
b) PREMIAZIONI : in caso di tardiva comunicazione, peraltro sempre necessaria, i diplomi
non saranno forniti, ma sono comunque assicurate le premiazioni .
c) Errori o variazioni da parte dei Gruppi : per errori da parte dei Gruppi ovvero per
successive integrazioni e/o variazioni, il richiedente dovrà preventivamente versare alla
FCI la commissione di € 10 (dieci) senza la quale non si procederà alla variazione .
d) Ritiro premiazioni : si prevede, come per gli altri anni, il ritiro diretto da parte degli
interessati, con contestuale verifica delle premiazioni spettanti. In caso di richiesta di
spedizione al Gruppo, essa è possibile solamente a condizione che il richiedente non possa
presentare alcun reclamo per eventuali mancanze e/o rotture e che la spedizione sia
prevista con il rimborso delle corrispondenti spese.
3) ANELLI “PORTACHIP” :
Preso atto che anche il secondo quantitativo di anelli “portachip” verniciati a cura della FCI e ceduti
gratuitamente è terminato, e che complessivamente sono stati messi a disposizione circa 2500 anelli di
questo tipo, considerando inoltre che tale opportunità avrebbe dovuto a suo tempo sopperire
(dichiarazione dei richiedenti) alle giacenze per poche unità, il Consiglio Federale ha deliberato di
predisporne, appena possibile, un ulteriore piccolo quantitativo da mettere a disposizione, ma che d’ora
in poi tali anelli dovranno essere ceduti con rimborso di € 0,30 cad. più eventuali spese di spedizione.
Con i più distinti saluti.
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