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Prot. FCI n. 573/14 – Oggetto : 
 

1) G.P. NOVELLI A COLOMBAIA UNICA FCI 2014 : PROGRA MMA 
ADDESTRAMENTI E GARE ; 

2) GARA NAZIONALE F.C.I. 2014 : ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE ;  
3) CHAMPION 2014 : PRECISAZIONI   
4) FERIE ESTIVE UFF. FCI REGGIO EMILIA 

 
 
1) G.P. NOVELLI A COLOMBAIA UNICA FCI 2014 : PROGRA MMA ADDESTRAMENTI E 
GARE : Si comunicano le date relative : 
 
DATA LANCIO     DATA INGABBIO   TIPO LOCALITA’.   KM 
 
Sabato 2 agosto  addestramento (*)  Sassuolo (15) 

Mercoledì 6 agosto  addestramento (*)  Bazzano (35) 

Sabato 9 agosto  addestramento (*)  Borgo Panigale (50) 

Mercoledì 13 agosto  addestramento (*)  Castel S.Pietro  (75) 

Domenica 17 agosto  addestramento (*)  Faenza (98) 

Mercoledì 20 agosto  addestramento (*)  Cesena (135) 

(*) a discrezione del Direttore salvo variazioni organizzative 

domenica 24 agosto   I^ gara preparat. -   RIMINI (170) 

domenica 31agosto   II^ gara preparat. -   FALCONARA (244) 

domenica 7 settembre  III^ gara preparat. -   P.TO POTENZA PICENA (280) 

sabato 13 settembre    IV^ gara preparat. -   S.BENEDETTO D.T. (320) 

sabato 20 settembre   GARA FINALE - MARINA DI LESINA (FG) – km 485   
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Reggio Emilia, 13 giugno ’14 

Ai Sigg. 
PRESIDENTI DI GRUPPO 
E ASS. CON FUNZ. DI GRUPPO 
 
Loro indirizzi 



 
 
2) GARA NAZIONALE F.C.I. 2014 : ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE  : preso 

atto che le prenotazioni pervenute ai sensi della circ. FCI 437/14 del 13/5/2014 assommano a n. 593 

colombi, in considerazione della scarsa adesione in tal senso e le conseguenti difficoltà organizzative che 

ne deriverebbero, l’ Ufficio Sportivo FCI ha deciso di annullare la manifestazione . 

 

3) CHAMPION 2014 : PRECISAZIONI   : visto che alcuni Gruppi hanno inviato alla FCI, in allegato 

alle normali classifiche via mail, anche dei file denominati “Champion”, od in altro modo,  che in realtà 

sono classifiche di gare, si chiarisce che, ai sensi del regolamento, i Gruppi devono inviare in Federazione 

non solo la classifica "generale" (predisposta sulla base della migliore velocità media ottenuta dalla 

sommatoria delle distanze diviso la sommatoria dei tempi) ma anche le classifiche ufficiali delle singole 

gare con evidenziati gli arrivi del primo colombo designato di ogni concorrente iscritto. Il tutto firmato dal 

Presidente del Gruppo per attestarne la veridicità. 

Si può utilizzare il modulo che si allega in xls (CHAMPION CONTEGGI FINALI GRUPPO_2014.xls) , 

per il quale ovviamente bisogna avere un minimo di dimestichezza con excel, prestando particolare 

attenzione sia al "formato" delle celle che all’ utilizzo del punto (.) anziché della virgola (,) sia nei 

decimali dei chilometri (es. 344.686) che nella suddivisione del “tempo” (es. 5 ore – 6 minuti e 23 

secondi : si scriverà nella casella : 5.06.23 . 

 

4) FERIE ESTIVE UFF. FCI REGGIO EMILIA  : L’ Ufficio F.C.I. resterà chiuso per ferie estive 

2014  dal 5 al 20 luglio (riapertura 21/7) . 

 
Con i più distinti saluti. 
 
 

Federazione Colombofila Italiana  
il Presidente dell’ Ufficio Sportivo  

      Cesare Benassi   
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