Comitato Regionale Sardegna
COMUNICATO N. 10 del 25 gennaio 2019
Lutto – Il Presidente, il Consiglio Regionale del Comitato Regionale della
Federiciclismo, si stringono con affetto a Nicola, ai familiari e ai dirigenti
dell’Unione Ciclistica Guspini in questo triste momento di profondo dolore
per la perdita dell’amato Guido Saba.
Le sue straordinarie doti umane, il suo inesauribile impegno per il ciclismo e
le sue grandi qualità umane costituiranno sempre un ricordo indelebile e un
esempio per tutti.
Utilizzo della maglia da Campione Regionale – Si rende opportuno riportare il testo degli articoli 67, 68 e 69 del Regolamento Tecnico, regolanti
l’utilizzo delle maglie di Campione provinciale, regionale e nazionale.
Articolo 67
La maglia di campione italiano è tricolore per tutte le categorie e le specialità. I colori devono essere posti in linee orizzontali, aventi proporzionalmente alla taglia, le stesse dimensioni in altezza.
Stesse caratteristiche anche per le maniche e fascette al collo. La pubblicità
della Società sportiva può apparire sulla fascia bianca, (anche sul retro) in
un rettangolo di cm 10 di altezza, sulle bande laterali con altezza massima
delle lettere di cm 9, sui quarti di manica su una sola linea con altezza massima di cm 5.
Sulla parte anteriore deve essere inserito il logo FCI e può apporsi una sola
volta il marchio o la griffe del fabbricante nella misura di 25 cm. quadrati.
Articolo 68
I detentori del titolo di campione italiano devono indossare in corsa la maglia di campione della specialità di cui detengono il titolo, anche in gare approvate per più categorie. I detentori del titolo regionale hanno l’obbligo di
indossare in corsa la maglia di campione in tutte le gare regionali che si disputano nella regione in cui è affiliata la Società di appartenenza, anche se
aperte a più categorie. È facoltativo indossare la stessa maglia nelle gare
del territorio nazionale. Il detentore del titolo provinciale ha facoltà
d’indossare la maglia di campione, unicamente nella regione in cui è affiliata
la Società di appartenenza, anche in gare approvate per più categorie. Il titolo di campione italiano della categoria Elite s.c. non è previsto dall’UCI,
per cui il detentore del titolo può indossare tale maglia solo nelle gare del
calendario regionale e nazionale.
Articolo 69 - Le caratteristiche della maglia di campione regionale e provinciale sono fissate da ciascun Comitato Regionale e sottoposte alla approvazione del Consiglio Federale. Per le iscrizioni pubblicitarie, fare riferimento
all’allegato 10 del presente RTAA.
Sollecito versamento tasse al C.R. – Si vuole ricordare alle Società che
hanno iscritto gare nei Calendari MTB e Cicloamatoriali 2019, l’obbligo di
versare al C.R. l’importo delle tasse.
È appena il caso di ricordare che i termini entro i quali dette tasse dovevano
essere versate sono scaduti da tempo.

Riunione Società della provincia di Sassari – L’annunciata riunione delle Società della provincia di Sassari, fissata per sabato 26 gennaio, è posticipata a sabato 2 febbraio 2019. Restano invariati orario e sede
dell’incontro.
Il Presidente
(Stefano Dessì)

