
Federazione Colombofila Italiana – Commissione informatica 2021 – Nuove procedure  

 1 

Reggio Emilia,  29 Settembre 2021   

 

Oggetto : Istruzioni caricamento campionato “elite” 9 gare  rif circolare 34-2021 uff. sportivo FCI 

 

Da Rinaldo VITTONATTO -Commissione informatica- 

 

Presidente uff. Sportivo  

Segretario Federazione Colombofila Italiana 

p.c. Presidente Federazione Colombofila Italiana 

p.c.  Commissione Informatica FCI 

p.c. Presidenti di Gruppo 

p.c. Luca Destefanis 

 

in adempimento circolare 34-2021 è stato modificato per 2021 programma per inserimento  

campionato “ELITE 2021 su 7 gare di campionate designate dal gruppo su classifica esclusivamente  di gruppo con min 10 concorrenti minimo 100 colombi” 
in modo da dare pari opportunità a tutti i concorrenti dei gruppi di un confronto piu’ vicino alle singole organizzazioni. 

 

Stralcio regolamento 2021 uff. Sportivo FCI. 

2. CAMPIONATO ITALIANO “ELITE” 2021 (NOVITA’) A partire dal 2021 sarà istituito un nuovo campionato italiano definito ELITE, per garantire ulteriori 
opportunità a tutti i colombi ed ai colombofili che si potranno confrontare in un campionato a GARE DESIGNATE. a) le gare designate dovranno essere indicate 
via e-mail presso la segreteria federale entro il 28 MARZO 2021. Il periodo di validità sarà dal 28 Marzo al 25 Luglio (fatto salvo le eccezioni per i Gruppi 
siciliani). b) la stessa gara potrà essere indicata per più specialità, se rientra nei parametri (es. 300 Km valida sia per cat A che B); c) il campionato si disputerà 



Federazione Colombofila Italiana – Commissione informatica 2021 – Nuove procedure  

 2 

tenendo conto dei migliori coefficienti ottenuti in: - nr. 3 gare di VELOCITA’; - nr. 3 gare di MEZZO FONDO; - nr. 1 gara di FONDO; La somma dei Km delle 7 
gare NON POTRA’ essere inferiore a 1700 Km. d) sarà possibile designare (entro il 28 marzo): - nr. 4 gare di VELOCITA’; - nr. 4 gare di MEZZO FONDO; - nr. 2 
gare di FONDO; e) il campionato terrà conto della somma dei coefficienti ottenuti da ogni colombo nelle migliori 7 gare (3V, 3 ½ fondo e 1 F) tra quelle 
designate; f) sistema di calcolo: POSIZIONE DI CLASSIFICA x 1000 -------------------- (diviso)----------------------- = COEFFICIENTE NUMERO DEI COLOMBI PARTENTI g) 
potranno essere utilizzate classifiche sociali, intersociali, di gruppo, intergruppo, interprovinciali e regionali purché abbiano un MINIMO DI 10 CONCORRENTI E 
100 colombi partenti alla gara di gruppo. 

  

 

 

 

 

 

Come per altre procedure il campionato elite per colombaia/concorrente deve essere 

preparato e selezionato nel programma gare di gruppo dal menu gare dell’ anno selezionato alla login. 
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Dal menu aggiungi nuovo per creare gare ed eventualmente con la funzione copia se si deve ripetere un gara disputata dal gruppo che presenta “classifica di 
gruppo” solo concorrenti iscritti a gruppo 

si può abilitare la casella per 10 gare Elite  su gara per il gruppo in questione ovviamente per gare che rispettino 

prenotazione inizio anno e minimo 10 concorrenti 100 partecipanti. 

 

 

Le 7 gare gare del campionate elite selezionate si vedranno su ultima colonna a destra. 
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Nel caso non avete esigenza di ripetere gara campionato con con colombi e numero del concorrente 

Del solo gruppo si può utilizzare la funzione copia in alto a destra per velocizzare caricamento e cliccare 

su campo elite per designarla al termine premere uscita. 
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Dopo aver selezionate per gare gruppo create opportunamente con menu prepara inserimento gare 

Caricare anche per le gare del solo gruppo i concorrenti e colombi partenti ricordandosi 

Minimo  10 concorrenti e 100 colombi partenti al termine premere esci 
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A questo punto non resta che caricare il risultato colombaia nella sezione risultati. 
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Da questo menu creare un codice colombaia virtuale dal menu Gestione Colombi 

creando 1 solo  colombo elite per ogni colombaia usando codice gruppo seguito  

da codice FCI colombaia  
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Aggiungi nuovo in alto a dx per uscire cliccare indietro

 

 

Ora inserire sul campo matricola del concorrente il nome esatto concorrente o team codice gruppo FCI e codice socio FCI (sempre univocovisualizzato in 
anagrafica ed immissione risultati) per Esempio  GRP44-2916   codice gruppo di TORINO GRP44 e Vittonatto Rinaldo codice socio 2916   e confermare con salva. 

Al termine esisteranno per ogni gruppo 1 colombo virtuale per ogni colombaia dei partecipanti 

con matricola uguale al concorrente( come da esempio)  
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Come per tutte le altre procedure risultati ora si possono caricare le gare econ piazzamenti 
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nelle gare designate al campionato elite immettendo il concorrente la matricola colombaia 

virtuale dello stesso e dopo aver selezionato elite le 7 gare per anno sportivo  

 

 

 

Caricare piazzamenti colombaia, descrizione gara (deve essere classifica gruppo con concorrenti e nr. colombi partenti del singolo gruppo) per le 7 gare per 
categorie previste e confermare quella di gruppo con cerchio a sinistra 

 

Al termine dell’ inserimento 7 gare per la colombaia si può salvare con verifica e si può  
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Stampare scheda risultati già con coefficienti FCI nella parte a dx in modo da averne copia per verifica 

e per il concorrente 

 


