Reggio Emilia, 10 luglio ’13
(data spedizione mail c/o webmail federcolomb)

Ai Sigg. Presidenti di
GRUPPO COLOMBOFILO PROV.LE e
SOC. CON FUNZ. DI GRUPPO
Loro indirizzo

www.colomboviaggiatore.it

Prot. : 478/13
Oggetto: 1) GARA NAZIONALE “I^ MEMORIAL EGIDIO MASCHERETTI”
OTRANTO : Nuovo orario di ingabbio sede di REGGIO EMILIA ;
2) ANELLI “TORNEO” 2013 : Disponibilità residui ;
3) FERIE ESTIVE UFF. FCI REGGIO EMILIA
4) REGOL.SPORTIVO NAZIONALE : Art. 9/6 – chiarimento .1) GARA NAZIONALE “I^ MEMORIAL EGIDIO MASCHERETTI”
OTRANTO : Nuovo orario di ingabbio sede di REGGIO EMILIA : Si comunica che per diverse esigenze
organizzative, l’ orario comunicato con la precedente circolare viene variato nel seguente : Reggio Emilia
presso sede Federazione Colombofila, giovedì 25 Luglio 2013 dalle ore 12,00 alle ore14,00 precise.
2) ANELLI “TORNEO” 2013 : Disponibilità residui : In considerazione del fatto che da ormai diverso
tempo non vengono più richiesti dai Gruppi per il relativo “Torneo”, si è deciso di mettere a disposizione dei soci
una parte dei residui anelli, con rimborso ad € 1,00 . Si elencano le caratteristiche :
- 1) disponibilità dal n. 1341al n. 3000 ;
- 2) esclusione delle matricole del quantitativo summenzionato dal “TORNEO NAZIONALE NOVELLI FCI
2013” (ma ovviamente possibilità di partecipare al “Camp.di Specialità Novelli) ;
- 3) possibilità di acquisto per i soli Gruppi o soc. con funz. di Gruppo ( incedibili a singoli soci) ;
- 4) costo : € 1,00 – nessun limite all’acquisto da parte dei soci, salvo quanto previsto al p. 6 ;
- 5) non sono previsti rimborsi per anelli invenduti, pertanto è consigliata la prenotazione e richiesta scritta
alla FCI ;
- 6) quantitativi minimi di n. 20 pezzi o multipli di 20 ( nessuna possibilità di frazionamento) ;
7) spedizione in contrassegno, qualora richiesta, maggiorata delle spese di spedizione .

3) FERIE ESTIVE UFF. FCI REGGIO EMILIA : L’ Ufficio F.C.I. resterà chiuso per ferie estive 2013
dal 13 al 28 luglio (riapertura 29/7)
4) REGOL.SPORTIVO NAZIONALE : Art. 9/6 – chiarimento : Si rende noto che a far data dal
prossimo anno, 2014, verrà prevista la più scrupolosa osservanza dell’art. 9/6 del Regolamento Sportivo
Nazionale, che si riporta in stralcio per opportuna conoscenza : “9/6 : I Gruppi sono tenuti a comunicare
alla FCI l’ esatta ubicazione dei sistemi base (es. centraline sia di ingabbio che di constatazione) entro il 31
marzo di ogni anno.”

Il Presidente dell’ Ufficio Sportivo F.C.I.
Cesare Benassi

Il Presidente Federale
Carlo Balboni

