Comitato Regionale Abruzzo

Comunicato n° 5 del 8 Marzo 2021
Inserimento Gare Categoria Giovanissimi nel Calendario Regionale 2021
E’ intenzione di questo CR predisporre il calendario gare Giovanissimi nell’ attesa della possibilità di
effettuare attività per questa categoria.
Le richieste vanno formulate per iscritto a firma del Presidente della Società utilizzando esclusivamente il
modello reperibile presso il C.R. Abruzzo e allegato al presente comunicato inviandolo allo stesso C.R. (via
mail: abruzzo@federciclismo.it), nella stagione 2021 non sono previsti diritti di segreteria
Per le gare inserite per la prima volta in calendario o quelle che differiscono in parte dal percorso della
edizione precedente, è necessario allegare alla domanda la piantina plano/altimetrica del tracciato.
Si ricorda che le gare per la Categoria Giovanissimi devono svolgersi su percorsi prevalentemente
pianeggianti. Non saranno tassativamente accettate le richieste presentate in modo difforme da quanto
sopra. A parità di richiesta, sarà tenuto conto delle caratteristiche più favorevoli alla categoria e della
maggiore garanzia organizzativa. Le gare di gimkana o sprint non potranno disputarsi di giorno Festivo.
Si avvisa inoltre che non saranno prese in considerazione le richieste fatte da Società per quelle gare
annullate nell’anno 2021 senza giustificato motivo. Tali richieste saranno accantonate, quindi valutate e
definite solo successivamente a fronte di ulteriori garanzie (totale deposito c/o il C.R. dei Monte premi e
Tasse Federali in ogni caso non restituibile) ed a condizioni che non ci siano altre richieste.
Si ribadisce che al fine di consentire l’inserimento delle gare sul sistema informatico e l’invio in tempo utile
alle Competenti Autorità del Calendario completo delle nostre manifestazioni, le Società sono pregate a
predisporre le loro richieste con sollecitudine, e comunque entro 26 Marzo 2021.
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