Reggio Emilia, 4 luglio ’13
(data spedizione mail c/o webmail federcolomb)

Ai Sigg. Presidenti di
GRUPPO COLOMBOFILO PROV.LE e
SOC. CON FUNZ. DI GRUPPO
ISCRITTI ALLA GARA
“I^ MEMORIAL EGIDIO MASCHERETTI”
OTRANTO – 27 luglio 2013
Loro indirizzo

Prot. : 462/13
Oggetto: GARA NAZIONALE “I^ MEMORIAL EGIDIO MASCHERETTI”
OTRANTO – 27 luglio 2013 : DISPOSIZIONI FINALI ;
I colombi dell'Emilia Romagna, Lombardia,Piemonte e Veneto verranno ingabbiati a
Reggio Emilia presso sede Federazione Colombofila, giovedì 25 Luglio 2013 dalle ore 14,00 alle
ore16,00 precise.
Per motivi organizzativi, non verranno accettati,colombi dopo tale orario.
E' possibile ingabbiare solo il numero dei colombi a suo tempo prenotati e pagati.
Entro il 10 luglio far pervenire elenco nominativi iscritti alla Federazione al seguente indirizzo
mail : segreteria@federcolomb.it - oppure al fax – 0522/396857 .I colombi dovranno arrivare a Reggio Emilia già ingabbiati, con il sistema elettronico in uso
presso i vari gruppi, sistemati in gabbiette da travaso divisi per concorrente.
La commissione di ingabbio operante a Reggio applicherà, ad ogni colombo un anello in gomma,
la cui sigla dovrà essere comunicata al momento della segnalazione telefonica di avvenuta constatazione,
nel rispetto del regolamento sportivo Federale.
I Gruppi o concorrenti non provvisti di sistema elettronico, porteranno i loro colombi a Reggio
suddivisi per concorrente, gli stessi verranno poi ingabbiati applicando due anellini in gomma: uno servirà
per la constatazione manuale tramite orologio elettronico Benzing o Junior che verrà fatto partire e
piombato,al momento dell'ingabbio presso la commissione di Reggio E.; il secondo anello servirà per la
comunicazione telefonica come sopra descritto.
Le segnalazioni di arrivo dovranno pervenire a uno dei seguenti numeri telefonici: Sig. Santamaria
(Centro) : 335/7624205 ; Sig. Viani (Nord) : 333/2146178 ; Sig. Bonfiglio (Sud) : 347/6118482 –N.B.
:sempre nei termini previsti dal regolamento sportivo della F.C.I.
Vedere allegato elenco di suddivisione dei Gruppi in fasce chilometriche (all.1)
La gara chiuderà sabato sera (27/07) alle ore 21,25 riaprirà domenica (28/07) alle ore 5,53 e
chiuderà definitivamente domenica alle ore 21,24 .Tutte le classifiche dovranno pervenire via Email entro le ore 24,00 di venerdì 02/Agosto 2013 al
seguente indirizzo : alitatine@gmail.com .Tutto il materiale inerente la gara dovrà pervenire , via posta,spedito entro le ore 24.00 del 02
AGOSTO 2013 presso la sede della F.C.I.,così composto:
segue retro =/=

_Stampa delle constatazioni, divise per concorrente,direttamente come escono dai vari sistemi elettronici.
_Gli anellini in gomma, chiusi in busta singola per ogni concorrente, e sulla busta scrivere il nome del
concorrente o gruppo di appartenenza,
_Nastri delle constatazioni manuali, piombo e cartellino di chiusura orologio, con su scritto l'orario di
chiusura e apertura orologio, indicando eventuali avanzi o ritardi.
Per tutto quanto non previsto, nel presente documento,vige regolamento sportivo F.C.I.
Il Presidente
dell’ Ufficio Sportivo
Cesare Benassi

REGIONE

Il Presidente
Carlo Balboni

GRUPPO /SOC. C.F.GR

EMILIA ROMAGNA PIACENZA
TERRE D'ARGINE/CARPI
BOLOGNA
MANTOVA
TRICOLORE
FERRARA
RIMINI
RAVENNA
REGGIO EMILIA
LA ROMAGNOLA - FC
MODENA
LOMBARDIA

PIEMONTE

VENETO

ALA LOMBARDA - BS/CR
MILANO SUD
LOCATELLI - BG
ASTIGIANA - AT
CUNEESE - CN
VENEZIA/PADOVA
ROVIGO
VICENZA

MARCHE/ABRUZZO ALI C.MARCHE - MC
PESARO
PICENO
ABRUZZESE - TE
TOSCANA/LAZIO ALI LATINE - LT
ALI TOSCANE - GR-SI
ALI DEL TIRRENO - PI-LU
CAMPANIA/SICILIA NAPOLI
CASERTA
DIONISIO - SR

Totale colombi

Il Responsabile Organizzativo
Luigi Santamaria

N. COLOMBI
51
46
10
9
41
12
5
5
16
23
3
221
29
50
18
97
9
3
12
39
33
10
82
30
23
15
30
98
36
150
27
213
23
25
80
128
851

FASCIA
4 - oltre 900 km.
3 - da 701 a 900 km
3 - da 701 a 900 km
3 - da 701 a 900 km
3 - da 701 a 900 km
3 - da 701 a 900 km
2 - da 501 a 700 km
3 - da 701 a 900 km
3 - da 701 a 900 km
2 - da 501 a 700 km
3 - da 701 a 900 km
4 - oltre 900 km
4 - oltre 900 km
4 - oltre 900 km
4 - oltre 900 km
4 - oltre 900 km
3 - da 701 a 900 km
3 - da 701 a 900 km
3 - da 701 a 900 km
2 - da 501 a 700 km
2 - da 501 a 700 km
1 - fino a 500 km
1 - fino a 500 km
1 - fino a 500 km
3 - da 701 a 900 km
3 - da 701 a 900 km
1 - fino a 500 km
1 - fino a 500 km
1 - fino a 500 km

