Segretario Generale

INVITO A PRESENTARE UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL
MEETING NAZIONALE DI SOCIETA’ PER GIOVANISSIMI 2021

Si intende attivare un invito pubblico a manifestare un interesse per l’organizzazione del Meeting
Nazionale di Società per Giovanissimi 2021 che consenta l'acquisizione di tutti gli elementi utili per
individuare possibili soggetti (singole società, raggruppamenti temporanei o consorzi di società
regolarmente affiliate alla FCI) a cui affidare l’organizzazione della manifestazione sopra citata.
Le condizioni, gli oneri e gli impegni legati alla manifestazione sono contemplati nel capitolato
allegato che fa parte integrante del presente invito.
La manifestazione d’interesse dovrà contenere la seguente documentazione:
 I dati di rito relativi alla identificazione del soggetto (denominazione e codice affiliazione) con un
breve curriculum relativo a precedenti esperienze organizzative nell'ambito ciclistico, nonché
all’attività svolta in campo del ciclismo giovanile;
 Il nulla-osta del Comitato Regionale di appartenenza.
 La descrizione, con relativi supporti di piante planimetriche, dei "campi di gara" ove si ipotizza far
svolgere le prove previste nel capitolato;
 La descrizione dettagliata sulla capacità logistica della località;
 Una dichiarazione rilasciata da un Ente pubblico o privato della località (Comune, o APT, o
Associazione Albergatori, o altri analoghi organismi), dalla quale si evinca la disponibilità a
supportare l'azione del soggetto sportivo proponente con interventi di carattere economico e
strutturale;
 Una dichiarazione di impegno a sottoscrivere un accordo con la FCI in relazione agli impegni
specificati nell’allegato capitolato;
Costituisce altresì requisito di partecipazione la dichiarazione di conoscere le prescrizioni contenute
del Codice Etico della FCI – che potrà essere scaricato dal sito istituzionale www.federciclismo.it al
seguente
link:
http://www.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/cartefederali/87112586-bd98-445d-9c7e-c04c7b420a64/ e di accettarle integralmente, astenendosi da
comportamenti ad esse contrari.
Tale dichiarazione dovrà essere resa mediante la dichiarazione allegata al presente bando.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse ENTRO E NON
OLTRE IL 16 MARZO 2020 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC federciclismo@kpostacertificata.it e per conoscenza al Comitato Regionale di appartenenza. Farà fede la data di
ricezione. La FCI declina ogni responsabilità relativa ad eventuali problemi alla posta elettronica del
mittente che dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito.
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Sono escluse dall’indagine di mercato istanze che pervengano con modalità difformi da quanto sopra
citato.
L’assegnazione della manifestazione sarà effettuata dal Consiglio Federale della Federazione Ciclistica
Italiana.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Segretario Generale f.f.
Dott. Paolo Pavoni
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