Emergenza COVID-19: I revisione dei regolamenti sportivi 2020
- Revisione campionato italiano a CU 2020;
- Revisione Campionato “Anelli Tricolore”;
- Revisione Campionato italiano novelli 2020.

CAMPIONATO ITALIANO A COLOMBAIA UNICA 2020
Data l’eccezionalità della situazione che stiamo vivendo l’Ufficio Sportivo ha pensato di
ampliare le opportunità per la stagione in corso in modo da permettere la partecipazione al
maggior numero possibile di colombofili.
Pertanto per l’anno 2020 sarà disputato un campionato italiano a Colombaia Unica a cui
potranno
partecipare i colombi iscritti alle Colombaie di:
Scandiano, Tuscan Sun Race, Ferrara, Tricolore e Fast Pigeon Rimini Race.
IL NUMERO MASSIMO DI MATRICOLE UTILI PUO’ ESSERE DI SOLO N° 12
COLOMBI PER OGNI COLOMBOFILO PER OGNI COLOMBAIA UNICA.
In caso di maggior numero presente, dovranno essere designate le 12 Matricole
almeno una settimana prima dell’inizio delle Gare.
Sarà redatta una classifica tra il miglior colombo di ogni allevatore i cui colombi si sono
classificati a premio nelle gare finali di ognuna delle colombaie aderenti con classifica al
20%.
Saranno tenuti validi i risultati dei 3 migliori piazzamenti in gare finali. Sarà preso in
considerazione il miglior piazzamento di ogni concorrente.
Per entrare in classifica l’allevatore dovrà essersi classificato in almeno 2 differenti finali.
Il calcolo del coefficiente da assegnare in ogni finale sarà espresso con la seguente
formula:
POS. DI CLASSIFICA (20%) X 1000
COLOMBI INGABBIATI X DISTANZA DELLA GARA
LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI SARA’ A CURA DEL CONCORRENTE E POTRA’
AVVENIRE PER IL
TRAMITE DEL PROPRIO GRUPPO OVVERO DIRETTAMENTE, TRAMITE E-MAIL,
PRESSO LA SEGRETERIA FEDERALE.

DOVRANNO ESSERE INDICATI: NOMINATIVO DEL CONCORRENTE (CHE DOVRA’
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CHILOMETRAGGIO DELLA FINALE E POSIZIONE DI CLASSIFICA DEI VARI
COLOMBI.
Ogni colombaia aderente, dovrà versare, entro il 30 Ottobre, alla Federazione la
quota di Euro 1,00 per ogni colombo iscritto e pagante (no i colombi bonus). Nel
computo dei colombi dovranno essere considerati i soli colombi recante anello
italiano, ovvero se stranieri regolarizzati, in quanto il campionato è riservato si soli
soci della federazione Colombofila Italiana.
La quota versata dalle colombaie aderenti costituirà il montepremi e coprirà le
spese sostenute per realizzare le classifiche.

CAMPIONATO ITALIANO “ANELLI TRICOLORE” 2020
Al campionato sono ammessi massimo 10 novelli per socio/colombaia. I soci che corrono
in
associazione di colombaia, potranno partecipare al campionato singolarmente, iscrivendo
e gareggiando con i novelli a proprio nome, ovvero in associazione e quindi con il
nominativo di colombaia previa la comunicazione al proprio gruppo/società, delle 10
matricole con cui si intende
partecipare. La comunicazione va effettuata TASSATIVAMENTE UNA SETTIMANA
PRIMA della data
precedente alla prima gara novelli presente nel campionato di gruppo/società. La
comunicazione dovrà successivamente essere inviata via e-mail in FCI. Solo le matricole
indicate in federazione potranno partecipare al campionato. Sole le matricole che saranno
pervenute in Federazione entro tali limiti saranno ammesse al campionato.
Si potranno presentare i novelli che hanno 3 gare a premio, con classifica al 20%, con un
chilometraggio minimo di 450 Km. Le 3 gare dovranno essere scelte tra quelle inserite ed
approvate nel programma gara del gruppo.
Saranno ritenute valide le gare svolte dal 1 Luglio al 31 Ottobre 2020. Le gare dovranno
avere un minimo di 10 concorrenti e 150 colombi partenti. Saranno ritenute valide le
classifiche sociali, intersociali, di gruppo, intergruppo ed interprovinciali. Il calcolo del
coefficiente sarà il medesimo con cui vengono calcolati i campionati italiani di specialità.

Al campionato potranno partecipare anche i novelli iscritti alle Colombaie Uniche aderenti
al circuito nazionale e quindi: Scandiano, Tuscan Sun Race, Ferrara, Tricolore e Fast
Pigeon Rimini Race, purché aventi l’anello speciale ed i requisiti richiesti. Questi colombi
saranno caricati direttamente dalla segreteria federale previa comunicazione da parte
del concorrente o del suo gruppo di appartenenza.
Saranno premiati i primi 15 concorrenti classificati, considerando che i premi sono da
intendersi
CUMULABILI.

CAMPIONATO ITALIANO NOVELLI 2020
Al campionato italiano Novelli 2020, potranno partecipare tutti i colombi recanti anello 2020 italiano
ovvero estero, purchè legalizzati ed appartenenti ad una Federazione affiliata alla Federazione
Internazionale.
Per partecipare al campionato i novelli dovranno aver percorso minimo 300 Km a premio in 3
distinte gare con minimo 15 concorrenti e 200 colombi.
Saranno ritenute valide le gare svolte dal 1 Luglio al 31 Ottobre 2020

N.B : Sarà permesso partecipare al campionato italiano novelli (cat.F) anche ai novelli, che
abbiamo i requisiti richiesti, iscritti presso le colombaie uniche di:
Scandiano, Tuscan Sun Race, Ferrara, Tricolore e Fast Pigeon Rimini Race.
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comunicazione da parte del concorrente o del suo gruppo di appartenenza.

“In linea con quanto si sta definendo in molte realtà a livello
internazionale, per rispetto della salvaguardia e salute dei giovani
colombi, si è deciso da quest’anno di porre il LIMITE dei 500 km, in tutte
le competizioni dei novelli (ivi compreso il campionato anelli tricolore e
colombaie uniche), pena l’esclusione dei soggetti da tutti i campionati.”
Per l’UFFICIO SPORTIVO
Il Presidente
Geom. Giovanni Tascino

