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Prot. FCI : 92/20
Oggetto: 1) PREMIAZIONI FEDERALI 2020;
2) GARE FEDERALI 2020;

1) PREMIAZIONI FEDERALI 2020
Negli allegati (A + A/1) della presente vengono elencate le premiazioni federali messe a disposizione
dalla FCI per l’annata sportiva 2020.
Si chiarisce che:
a) saranno riconosciute e consegnate le premiazioni ai Gruppi ed alle Società con funzione di Gruppo che
abbiano ottemperato alle disposizioni previste dalle circolari FCI al riguardo dell’inserimento “on-line”
dei programmi gare. Si chiarisce che saranno riconosciute le premiazioni dedicate ai “Gruppi isolati” ai
soli Gruppi/Soc. con funzione di gruppo che abbiano fatto domanda di iscrizione a tale campionato, nei
termini stabiliti e abbiano svolto almeno 5 gare adulti e 2 gare novelli nella stagione agonistica 2019. Il
presidente di gruppo o suo referente dovrà comunicare via e-mail, entro il 31 ottobre 2020, tutti i
nominativi dei vincitori alla segreteria FCI. Prima di fissare le date delle cerimonie di premiazione presso
i Gruppi sarà opportuno assicurarsi, previo accordo con la Segreteria, che la FCI sia in grado di
consegnare le premiazioni spettanti per tempo. Si chiarisce che le stesse saranno consegnate non prima
del 30.11.2020.
b) le premiazioni spettanti dovranno essere ritirate direttamente presso la FCI, previo appuntamento
con la Segreteria in quanto le stesse non potranno essere spedite. Al momento del ritiro, che potrà
essere eseguito anche da persona delegata per iscritto dal Presidente del Gruppo, dovrà essere
verificato il materiale, rilasciando ricevuta alla FCI.
c) ai sensi delle disposizioni della presente e delle precedenti circolari, si fa presente che i Gruppi/Soc.
con funzione di gruppo che non abbiano inserito per tempo il programma gare 2020 e fatto pervenire le
classifiche, via e-mail, entro la fine del mese successivo alla data di svolgimento potranno essere
sanzionati con l’esclusione dalle premiazioni federali e/o da altre iniziative federali.
d) tutte le premiazioni in metallo prezioso potranno subire delle limitazioni in caso di aumento eccessivo
del valore all’atto dell’acquisto.
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2) GARE FEDERALI F.C.I. 2020.
1. Come già anticipato nella comunicazione ai Presidenti del 19 novembre u.s., per l’anno 2020
anziché la gare Seminazionali e la gara Federale, i premi riconosciuti dalla FCI saranno elargiti ai
gruppi in base ai risultati derivanti da due gare Federali, liberamente scelte dai gruppi presenti
nella zona di appartenenza. In linea di massima la prima gara di fondo del programma gare
condiviso e una gara di fondo a scelta, preferibilmente quella con la distanza maggiore.
2. Le zone saranno suddivise come di seguito elencato:












ZONA 1 – PIEMONTE
ZONA 2 – LOMBARDIA
ZONA 3 – VENETO e FRIULI VENEZIA GIULIA
ZONA 4 – EMILIA
ZONA 5 - ROMAGNA
ZONA 6 – TOSCANA e LIGURIA
ZONA 7 - LAZIO e UMBRIA
ZONA 8 – MARCHE e ABRUZZO
ZONA 9 – CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA E CALABRIA
ZONA 10 – SICILIA
ZONA 11 – SARDEGNA

Ovviamente potranno essere valutate, da parte dell’Ufficio Sportivo, eventuali deroghe, purché
richieste dagli interessati entro il 31 marzo 2020 o comunque prima dell’inizio della stagione
agonistica della zona interessata.
Le GARE FEDERALI saranno DUE per ogni settore, di cui:
1. PRIMA GARA FEDERALE: la prima gara di fondo presente nel programma gare del
campionato di settore (ammettendo la tolleranza del 5%, calcolata nel punto medio di ogni
singolo settore).
2. SECONDA GARA FEDERALE: potrà essere scelta una delle gare di fondo presenti, purché
TUTTI i concorrenti abbiano almeno 500 km, senza la possibilità di utilizzare il 5% di
tolleranza.
- Le gare prescelte andranno comunicate alla FCI entro il 31 marzo 2020 o comunque prima
dell’inizio della stagione agonistica della zona interessata, contestualmente all’invio del
programma gare. SI PRECISA, CHE PER OTTIMIZZARE LA LOGISTICA ED I TRASPORTI,
LE GARE PRESCELTE POTRANNO ANCHE COINCIDERE PER PIU’ SETTORI, FERMO
RESTANDO CHE LE CLASSIFICHE E LE RELATIVE PREMIAZIONI DOVRANNO
ESSERE REDATTE A LIVELLO DI ZONA OMOGENEA.
- Per accedere alla premiazione Federale, almeno 2/3 dei gruppi presenti nella zona di
appartenenza dovranno partecipare ad entrambe le gare;
- Qualora siano rispettate le indicazioni testé riportate, la FCI metterà a disposizione le seguenti
premiazioni:
1. Premiazione conferita per ogni gara Federale di ogni settore:
a) Saranno premiati con medaglia d’oro i primi 3 classificati di ogni gara (3 gr. 2,5 gr. 2 gr.)
b) Saranno riconosciute delle medaglie aggiuntive ogni 500 colombi partenti (frazione pari o
superiore a 250).
c) Saranno premiati i primi concorrenti di ogni gruppo partecipante (gr. 1,5), purché gli stessi
rientrino nella classifica al 20% dei partecipanti e il gruppo non abbia già ricevuto una
premiazione e pertanto nessun concorrente del gruppo figuri tra i premiati.
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La premiazione è da intendersi NON cumulabile
2. Premiazione conferita per il “ciclo gare federali” di ogni settore:
d) Saranno premiate con medaglia in oro le prime TRE colombaie di ogni settore, che avranno
ottenuto i migliori piazzamenti nella combinata delle due gare Federali, calcolati sulla base della
sommatoria media delle velocità riportate.
Ovviamente questa premiazione potrà essere cumulabile con le altre.

Con i più distinti saluti
Ufficio Sportivo FCI
Il Presidente
Geom. Giovanni Tascino

Federazione Colombofila Italiana
Il Presidente
Ing. Adelmo Bonvicini
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Allegato - A – circolare F.C.I. prot. 92/20
PREMIAZIONI FEDERALI 2020
N.B.: TUTTE LE RICHIESTE DI PREMIAZIONI DOVRANNO ESSERE INOLTRATE ENTRO IL 31 OTTOBRE
2020 VIA EMAIL ALLA SEGRETERIA FCI.
1) GARE FEDERALI: saranno riconosciute come descritto nel precedente capitolo dedicato
all’argomento.
2) ANELLINI D'ORO, ORO-ARGENTO (YEARLINGS), ARGENTO (NOVELLI) 2020:
a) ANELLINI D’ ORO : verranno assegnati nella percentuale di UNO per ogni 1000 anelli matricolari (o
frazione di 500) ritirati presso la F.C.I. nell'annata 2020 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) ANELLINI 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
2019).
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 2020.
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).
3) 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 2018 / 2019/ 2020 abbiano conseguito almeno 11.000 km/premio
per i maschi ed almeno 8.500 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 31.10.20. 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 (2019, 2020) 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.
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4)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 2020.
5) 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 2020.
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.
7) CAMPIONATI DI SPECIALITA’ FCI
7a) CAMPIONATO ITALIANO
CATEGORIE:
cat. A - Velocità

premiati : 10 Maschi e 5 Femmine

cat. B – Mezzo Fondo

premiati : 10 Maschi e 5 Femmine

cat. C – Fondo

premiati : 10 Maschi e 5 Femmine

cat. D - Misto

premiati : 5 Maschi e 3 Femmine

cat. E - MARATONA

premiati : 5 Maschi e 3 Femmine

cat. F - NOVELLI

premiati : 15

7b) CAMPIONATI A SQUADRE:
cat. A - Velocità

premiati 3

cat. B – Mezzo Fondo

premiati 3

cat. C – Fondo

premiati 3

cat. D – Misto

premiati 3

cat. E – Maratona

premiati 3

cat. F - Novelli

premiati 3

7c) COLOMBAIA CAMPIONE D’ITALIA: premiati n° 10
Ogni colombaia può iscrivere più colombi ad ogni categoria, il premio rimarrà come in passato
unico riportando tutti i colombi classificati.
Si raccomanda la massima precisione nell’immettere i risultati dei colombi, che comunque l’Ufficio
Sportivo si riserva di controllare, i risultati errati determinano l’esclusione del colombo.
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7d) CAMPIONATO ITALIANO “GRUPPI ISOLATI”
CATEGORIE:
cat. A - Velocità

premiati : 1 Maschio e 1 Femmina

cat. B – Mezzo Fondo

premiati : 1 Maschio e 1 Femmina

cat. C – Fondo

premiati : 1 Maschio e 1 Femmina

cat. D - Misto

premiati : 1 Maschio e 1 Femmina

cat. E - MARATONA

premiati : 1 Maschio e 1 Femmina

cat. F - NOVELLI

premiati : 3

NB. Qualora i gruppi aderenti a questo campionato risultassero essere in numero superiore a 5 la
premiazione sarà adeguata.
8) CAMPIONATO “ANELLI TRICOLORE” 2020
Anche per il 2020 è stato confermato tale campionato da disputarsi tra i novelli recante l’anello
Tricolore.
Saranno premiati i primi 15 novelli classificati con la seguente modalità:
1° euro 1.000 + diploma
2° euro 700 + diploma
3° euro 600 + diploma
4° euro 500 + diploma
5° euro 400 + diploma
6° euro 300 + diploma
7° euro 250 + diploma
8° euro 200 + diploma
dal 9° al 15° euro 150 + diploma
*I premi sono da intendersi già al netto della ritenuta d’acconto del 20% che sarà a carico della
Federazione.
**I premi sono da intendersi CUMULATIVI.
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10) CAMPIONATO ITALIANO A COLOMBAIA UNICA 2020
Anche per il 2020 è stato confermato tale campionato da disputarsi tra i novelli iscritti alle Colombaie
Uniche di Scandiano, Ferrara, Tricolore e Grand Prix Ali Toscane.
Saranno premiati i primi 10 concorrenti classificati con la seguente modalità:
1° medaglia d’oro gr. 5 + diploma
2° medaglia d’oro gr. 4 + diploma
3° medaglia d’oro gr. 3 + diploma
4° medaglia d’oro gr. 2,5 + diploma
dal 5° al 10° medaglia d’oro gr. 2 + diploma
Successivamente si provvederà ad emanare il regolamento del campionato, comprensivo delle modalità
di calcolo dei colombi premiati.

