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Prot. FCI 67/20
OGGETTO: 1. REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI ITALIANI DI SPECIALITA’ F.C.I. 2020;
2. CAMPIONATO ITALIANO A COLOMBAIA UNICA 2020;
3. CAMPIONATO ITALIANO “ANELLI TRICOLORE” 2020.
1. REGOLAMENTO DEL CAMPIONATI ITALIANI DI SPECIALITA’ F.C.I. 2020
1) Essere colombofili regolarmente iscritti alla Federazione Colombofila Italiana, con colombi
italiani ed esteri purché regolarmente legalizzati come da normativa federale vigente;
2) Osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni:
potranno partecipare i concorrenti dei Gruppi che presenteranno i risultati previsti dal prospetto in
merito al numero di concorrenti partecipanti e colombi partenti. A tal proposito si intendono fissare
alcune caratteristiche formalmente necessarie:
a) matricole colombi: vista l’esigenza di inserire anche colombi importati dall’estero, si ricorda di
indicare le matricole con la seguente modalità occupante gli spazi a disposizione: i primi 2 spazi per la
sigla della nazionalità (es. I – DV – B – NL ecc.); i successivi 2 spazi per l’annata (02-03 ecc.); i rimanenti
spazi per il numero completo di matricola ;
b) distanze e punti di lancio :
- LE DISTANZE DI RIFERIMENTO PER LE CLASSIFICHE PRESENTATE DEVONO ESSERE QUELLE CALCOLATE
DIRETTAMENTE DALLA FCI, PER PUNTI DI LANCIO IL CUI CODICE DI RIFERIMENTO SIA PRESENTE NELL’
ELENCO DISPONIBILE IN ARCHIVIO FCI ;
- PER IL 2020 SARANNO AMMESSE ANCHE LE CLASSIFICHE STILATE CON LE DISTANZE DEL “PUNTO
REALE” (PURCHE’ TUTTI I GRUPPI ADERENTI ADOTTINO LA MEDESIMA MODALITA’);
c) classifiche delle gare : le classifiche devono intendersi valide quando da esse scaturisca una
premiazione reale per i vincitori ed in ogni caso DEVONO ESSERE CONCORDATE TRA I GRUPPI
INTERESSATI A PREMESSA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA. Tali classifiche devono essere espressamente
previste sui programmi gare presentati “on-line” ed i gruppi o raggruppamenti dovranno comunicare
all’Ufficio Sportivo, via mail, TUTTE le tipologie di classifiche che saranno generate con i relativi gruppi
aderenti entro il 27 marzo 2020. La massima estensione territoriale consentita per i Campionati di
Specialità sarà quella in ambito REGIONALE.
Tuttavia possono essere prese in considerazione richieste scritte di deroga, con espressa indicazione
delle motivazioni che hanno portato a tale scelta, per raggruppamenti che includano gruppi di regioni

diverse ma confinanti. Tali richieste, pervenute per iscritto alla FCI entro il mese antecedente dell’
inizio all’ attività agonistica dovranno essere presentate e sottoscritte da tutti i Gruppi interessati.
L’ assenso o il diniego della richiesta verrà formalizzato dall’ Ufficio Sportivo entro l’inizio dell’attività
agonistica. Per questi gruppi saranno valide le classifiche interregionali.
Ai fini del Campionato saranno valide le classifiche sociali, intersociali (zonali), sociali con funzione di
gruppo, gruppo, intergruppo, interprovinciali e regionali. NB: le classifiche zonali vengono intese come
intersociali (almeno 2 società), non secondo un raggruppamento puramente geografico.
Non saranno valide classifiche stilate per solo sesso o anno di nascita (eccezion fatta dei novelli) e
classifiche miste Adulti e Novelli (classifiche non “Omogenee”).
I gruppi che non raggiungono da soli il previsto numero di concorrenti e che svolgono attività con altri
gruppi, con gare della stessa categoria, possono utilizzare le classifiche intergruppo per iscrivere i loro
colombi al campionato Italiano di specialità, purché queste sia preventivamente CONCORDATE tra i
Presidenti dei gruppi interessati.
d) periodo di validità delle gare :
ADULTI : saranno ritenute valide le gare disputate nel periodo dal 28 marzo al 26 luglio 2020.
NOVELLI: saranno ritenute valide le gare disputate nei seguenti due periodi:
PRIMO PERIODO dal 06 giugno al 26 luglio 2020;
SECONDO PERIODO dal 29 agosto al 31 ottobre 2020.
N.B : Sarà permesso partecipare al campionato italiano novelli (cat.F) SOLO con i premi ottenuti in un
periodo.
Eventuali deroghe ai periodi sopra indicati dovranno pervenire per iscritto all’ufficio sportivo almeno un
mese antecedente all’inizio della stagione agonistica il quale preso visione autorizzerà o meno la
fattibilità.
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.
3) Per essere ammessi a partecipare al Campionato Italiano, i Gruppi dovranno far pervenire TUTTE le
classifiche generate (sociali, intersociali, sociali di gruppi con funzione di gruppo, intergruppo, interprovinciali, regionali) alla segreteria FCI, ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO ALLO SVOLGIMENTO,
SOLO a mezzo E-MAIL, non saranno né accettate né ritirate classifiche cartacee.
4)

Categorie

A) VELOCITA’
B) M. FONDO
C) FONDO
D) MISTO
gare
Velocità
gare
M. Fondo
gare
Fondo
E) MARATONA
F) NOVELLI

Da km

a km

n. gare

100 (95)*
300 (285)*
Da 500 (475)*

400 (420)* 5
600 (630)* 4

100 (95)*

3
6
400 (420)* 2 o 3

300 (285)*

600 (630)* 1, 2 o 3

Da 500 (475)*

1o2

Da 700
Da 100 (95)*

2
3

Km minimo
750
1400
1500
1750

1400
300

Concorrenti
partenti
15
15
15
15
15

Colombi
partenti
200
150
100

15

150

15

100

15
15

100
200

200

(*) si precisa che la TOLLERANZA del +/- 5% si applica a TUTTE le specialità, ECCETTO per la Categoria
“E” “MARATONA”, in accordo con quanto indicato dalla FC Internazionale.

La tolleranza del 5% deve intendersi applicabile in ogni gara alle distanze del singolo concorrente, fatto
salvo che vengano soddisfatti i requisiti minimi chilometrici totali richiesti per la specialità.
Si ricorda che ai fini della partecipazioni alle manifestazioni sportive internazionali ed olimpiche
rimane in essere il regolamento Internazionale vigente.
Un colombo può essere presentato in una sola delle categorie A-B-C-E, ed in più potrà essere
presentato nella cat. D (che non viene presa in considerazione per il Campionato di Colombaia, dove si
considerano la A-B e C);
Al campionato italiano Cat. F potranno partecipare anche i novelli iscritti alle Colombaie Uniche
aderenti al circuito nazionale e quindi: la Colombaia Unica Nazionale, Ferrara, Tricolore e Grand Prix Ali
Toscane, 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 (entro 31 ottobre 2020).
5) Risultati inseriti “on-line” (seguiranno indicazioni): avendo ben chiaro che tale procedura rende i
Presidenti dei Gruppi responsabili della correttezza dei dati inseriti, si ricorda che ogni reclamo in
merito ad errori di inserimento potrà essere corretto e giustificato solo con relativa classifica già
consegnata in FCI nei termini del punto 3. Non sarà accettato errore di inserimento per errata
categoria.
6)

Sistema di calcolo :
POSIZIONE DI CLASSIFICA x 1000
-------------------- (diviso)----------------------- = COEFFICIENTE
NUMERO DEI COLOMBI PARTENTI (massimo 5000)

7) Classifica Campionato Italiano: sarà ottenuta per somma dei coefficienti ottenuti da ciascun
colombo. Risulterà vincitore chi otterrà la somma dei coefficienti più bassa.
8) Controllo classifiche: L’ Ufficio Sportivo si riserva la possibilità di controllare le classifiche ed i risultati
inseriti al fine di certificare la correttezza di quanto dichiarato dai gruppi e quindi i Campionati.
Per il Campionato Italiano di specialità FONDO (Cat. C) e MARATONA (Cat. E), si permettono deroghe
per lo svolgimento di classifiche INTERREGIONALI previo richiesta scritta all’Ufficio Sportivo da parte dei
gruppi partecipanti, entro il 27 marzo 2020, il quale preso visione autorizzerà o meno la fattibilità. Sarà
vincolante per TUTTI i gruppi coinvolti che le distanze siano valide per la categoria e vi sia una direzione
di volo omogenea.
CAMPIONATO MIGLIOR SQUADRA DI CATEGORIA A, B, C, D, E, F (novelli) - 2020:
Sarà stilata una classifica per ogni categoria, che tenga conto dei migliori coefficienti di 3 (tre) colombi
per concorrente, indipendentemente dal sesso. Per quanto riguarda i novelli, potranno essere
presentati i risultati ottenuti alla CU Nazionale di Scandiano, se rispondenti ai requisiti richiesti, fermo
restando che non sono ammesse squadre promiscue, per cui i 3 novelli devono essere tutti tratti dal
campionato di Gruppo ovvero dai risultati ottenuti alla CU.
CAMPIONATO DI COLOMBAIA CAMPIONE D’ ITALIA F.C.I. 2020
Prendendo come riferimento le classifiche delle categorie A) velocità , B) mezzo fondo, C) fondo, verrà

stilata una classifica che tenga conto dei 3 (tre) migliori colombi piazzati in ciascuna delle TRE categorie
per ogni colombaia, indipendentemente se trattasi di maschi o di femmine.
E’ evidente che ogni colombaia dovrà concorrere con almeno 3 (tre) colombi diversi.
CAMPIONATO GRUPPI ISOLATI
Possono partecipare a questo Campionato i Gruppi di realtà effettivamente impossibilitate ad aggregarsi
e quindi ad aderire al campionato italiano.
Tali richieste saranno valutate e concesse solo se sussistono i seguenti requisiti:
- minimo 5 concorrenti con 5 punti geografici di colombaie diversi (min 200 metri);
- non meno di 50 Km dal primo gruppo limitrofo rispetto al centro del gruppo.
Le richieste dei gruppi dovranno pervenire all’Ufficio Sportivo entro il mese antecedente all’ inizio
dell’ attività agonistica. L’ assenso o il diniego della richiesta verrà formalizzato dall’ Ufficio Sportivo
entro l’inizio dell’attività agonistica.
Per la partecipazione ai Campionati di specialità “Gruppi Isolati” si utilizzerà le sole classifiche di Gruppo
(quindi non sociali, non zonali ed, ovviamente, non intergruppo).
La richiesta impegnerà tutti i soci del gruppo o società con funzioni di gruppo.
Categorie

da km

a km

A)VELOCITA’
B) M.FONDO
C) FONDO

100 (95)*
300 (285)*
da 500 (475)*

100 (95)*

400 (420)*
5
600 (630)* 3
1
gara più lunga del
programma gare
5
400 (420)* 1 o 3

300 (285)*

600 (630)*

D) MISTO
gare
Velocità
gare
M. Fondo
gare
Fondo
E) MARATONA
F) NOVELLI

n. gare

Km minimo

Concorrenti
partenti
5
5
5

Colombi
partenti
100
100
Nessun limite

5
5

100

1o2

5

100

da 500 (475)*

1

5

Nessun limite

da 700
da 100 (95)*

1
3

5
5

Nessun limite
100

750
1050
500
1450

300

(*) si precisa che la TOLLERANZA del +/- 5% si applica a TUTTE le specialità, ECCETTO per la Categoria
“E” “MARATONA”.

2. CAMPIONATO ITALIANO A COLOMBAIA UNICA 2020
Anche per l’anno 2020 sarà disputato un campionato italiano a Colombaia Unica a cui potranno
partecipare i colombi iscritti alle Colombaie di Scandiano, Ali del Tirreno, Ferrara e Tricolore.
Sarà redatta una classifica tra i migliori allevatori 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. Per entrare in classifica l’allevatore dovrà essersi classificato in almeno
2 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 INDICATE: LA COLOMBAIA DOVE SI E’ PARTECIPATO, LE MATRICOLE , DATA ,
LOCALITÀ’ DI SVOLGIMENTO, CHILOMETRAGGIO DELLA FINALE E POSIZIONE DI CLASSIFICA.

3. 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.
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 nei periodi indicati al punto 1 comma d) cosi come la scelta dei
premi siano entro un solo periodo temporale. 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: la Colombaia Unica Nazionale, Ferrara, Tricolore e Grand Prix Ali Toscane, 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.
Distinti saluti.

