Comitato Regionale Sardegna
COMUNICATO N. 103 del 17 dicembre 2018
Tasse di competenza del C.R. – Il Consiglio Regionale del C.R., nella riunione tenutasi il 14 dicembre scorso, ha aggiornato il quadro delle tasse di
iscrizione delle gare in calendario, di stretta competenza del C.R.
In proposito si ricorda che dalla prossima stagione si rende obbligatorio,
all’atto del caricamento del programma di gara sul FattoreK, inserire la copia del bonifico o della ricevuta attestante il versamento della tassa
d’iscrizione di cui sopra. Di seguito le tasse 2019:


50 euro per ogni gara, di qualsiasi categoria iscritta nel calendario regionale;



100 euro per le prove uniche di campionato regionale di qualsiasi
specialità, comprese le prove uniche del calendario giovanissimi;



50 euro per le prove di campionato interprovinciale giovanissimi;



1 euro per ogni atleta Master partecipante alle prove del settore amatoriale e fuoristrada con esclusione delle escursioni e delle pedalate;



Sono esentate dal pagamento delle tasse di iscrizione in calendario
regionale, le gare giovanissimi, le gare enduro, le pedalate e le
escursioni.

Contributo Scorte Tecniche – Il Consiglio Regionale del C.R., nella riunione tenutasi il 14 dicembre scorso, ha deliberato un contributo di euro
150,00 per le gare Allievi/juniores in linea e un contributo di euro 100,00
per le gare amatoriali in linea del calendario regionale. Per le gare amatoriali, al fine di beneficiare del contributo, le richieste attraverso mod. 1CTR dovranno pervenire entro il 30 dicembre 2018 mentre per le gare agonistiche
non vi è limite alla presentazione delle richieste.
Esenzione tasse ANAS – Convenzione ANAS/FCI – Al fine di poter beneficiare dell’esenzione della tassa ANAS per il rilascio dei nulla osta alle
competizioni ciclistiche su strade statali, il C.R. deve comunicare le date entro il 10 gennaio 2019. Pertanto verranno segnalate le sole richieste di gara
che perverranno entro tale termine.
Riunione Società attività cicloturistica – Per venerdì 21 dicembre, a
Nuoro, con inizio alle ore 17.30, nella sede del CONI di via Veneto 21, è indetta la riunione delle Società svolgenti attività cicloturistica, per discutere
in merito ai programmi di attività 2019.

Il Presidente
(Stefano Dessi)

