Circolare F.C.I. Prot. 186/22 del 31/03/2022

1) ANELLINI D'ORO, ORO-ARGENTO (YEARLINGS), ARGENTO (NOVELLI) 2022:
a) ANELLINI D’ ORO : verranno assegnati nella percentuale di UNO per ogni 750 anelli matricolari (o
frazione di 375) ritirati presso la F.C.I. nell'annata 2021 dai Gruppi o Società con funzioni di Gruppo che
sono in regola con il versamento delle quote federali e delle denunce (cfr. all. A/1 ). La decisione circa
la percentuale degli Anellini d'oro da destinarsi fra maschi e femmine, viene lasciata alla discrezione dei
singoli Gruppi, anche se si ritiene utile segnalare il seguente criterio: 2/3 ai maschi e 1/3 alle femmine.
b) A NELLINI ORO-ARGENTO (YEARLINGS): si procederà all'assegnazione di un quantitativo,
uguale a quello degli anellini d'oro, di anelli in argento/oro riservati agli yearlings (colombi del
2021).
c) ANELLINI IN ARGENTO (NOVELLI): si procederà all'assegnazione di un quantitativo, uguale a quello
degli anellini d'oro, di anelli in argento riservati ai novelli del 2022.
N.B.: SI CHIARISCE CHE NON ESSENDO PREVISTA LA DOPPIA PREMIAZIONE DELLO STESSO
COLOMBO (esempio: ANELLO D'ORO + ORO/ARGENTO), IN QUESTI CASI, DEVE ESSERE RITENUTA
VALIDA SOLAMENTE LA PREMIAZIONE PIU' PRESTIGIOSA (esempio: ANELLO D'ORO ANZICHE'
ARGENTO/ORO).
2) COLOMBINO D'ORO
Albo Nazionale al Merito dei colombi: avranno diritto all'assegnazione del Colombino d' Oro della
F.C.I. i colombi che nel triennio 2020/ 2021/ 2022 abbiano conseguito almeno 12.000 km/premio per
i maschi ed almeno 9.000 km/premio per le femmine, in gare approvate dalla F.C.I. con classifiche al
20% dei partenti, di lunghezza non inferiore ai 100 Km e con almeno 100 colombi partenti e 10
colombaie partecipanti. Come già l’anno scorso, si ribadisce che il numero di colombini d’oro
spettante ai gruppi NON è legato al numero di anelli matricolari acquistati, ma verrà riconosciuto a
tutti i colombi in possesso dei requisiti richiesti, regolarmente inviati alla FCI come di seguito
descritto.
LE GARE DOVRANNO ESSERE ELENCATE IN ORDINE DI DATA PER ANNO, COMPLETE IN TUTTI I DATI
PREVISTI E SPEDITE, ALLA SEGRETERIA FEDERALE, VIA E-MAIL, ENTRO IL 31.10.22. IL TRIENNIO DI
ATTIVITA' SPORTIVA CHE CONSENTIRA' IL CONSEGUIMENTO DI TALE PREMIO NON POTRA' IN
NESSUN MODO CONCORRERE NEL FUTURO ALLA ASSEGNAZIONE DI UN NUOVO COLOMBINO D'ORO
3) COLOMBO “SPECIAL PIGEON”
Viene istituito, in via sperimentale, un premio FEDERALE da conferire ai colombi, che negli ultimi
due anni (2020/ 2021) abbiano conseguito almeno 4000 km/premio per le femmine e 5000
km/premio per i maschi, in gare approvate dalla F.C.I. con classifiche al 20% dei partenti, di
lunghezza non inferiore ai 100 Km e con almeno 100 colombi partenti e 10 colombaie partecipanti.
Il premio (diploma e medaglia d’argento incisa), sarà riconosciuto ai Gruppi Isolati e ai Gruppi dove
nel programma gare non figurino gare oltre 550 km.

CROCE AL MERITO “D’ARGENTO”: verrà assegnata a quegli associati che siano iscritti alla F.C.I. da
almeno 30 anni. Ovviamente tale periodo deve ritenersi ininterrotto ed all'interessato non deve
essere mai stata riconosciuta in passato tale onorificenza. I GRUPPI DOVRANNO SEGNALARE I
NOMINATIVI AVENTI DIRITTO, indicando la data di prima iscrizione alla FCI, entro il 31 ottobre 2022.
CROCE AL MERITO “D’ORO”: verrà assegnata a quegli associati che siano iscritti alla F.C.I. da almeno
50 anni. Ovviamente tale periodo deve ritenersi ininterrotto ed all'interessato non deve essere mai
stata riconosciuta in passato tale onorificenza. I GRUPPI DOVRANNO SEGNALARE I NOMINATIVI
AVENTI DIRITTO, indicando la data di prima iscrizione alla FCI, entro il 31 ottobre 2022.
In merito alle Croci Federali “d'argento” e “d'oro”, la Federazione chiarisce che, sulla base della
consuetudine precedente facente riferimento alle "croci al merito", il termine "ARGENTO" e "ORO",
NON SONO riferito al metallo di costituzione, quanto alla durata di affiliazione alla
Federazione,mutuando la dicitura solitamente in uso in ambito comune come ad esempio "nozze
d'argento" e "nozze d'oro". E' in ogni caso un riconoscimento volontario e non una premiazione sportiva e come
tale deve essere percepito e vissuto.

N.B.: TUTTE LE RICHIESTE DI PREMIAZIONI DOVRANNO ESSERE INOLTRATE ENTRO IL 31
OTTOBRE 2022 VIA EMAIL ALLA SEGRETERIA FCI.
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