Segreteria Generale
INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE DI GARE A CRONOMETRO
“ATTIVITA' PROGETTO CRONO 2019”
Si intende attivare un invito pubblico a manifestare interesse per l’organizzazione di gare a
cronometro per individuare possibili soggetti (singole società o consorzi di società regolarmente
affiliate alla FCI) a cui affidare l’organizzazione delle sottoelencate gare.
Vista la Delibera n. 295 del Consiglio Federale del 20/21 dicembre 2018, si comunica che d’intesa
con i Commissari Tecnici è stato programmato un calendario di attività di prove specialistiche a
cronometro con l’obiettivo finalizzato all’avvicinamento ed alla preparazione ai Campionati
Italiani/Europei/Mondiali.
Le date delle prove sono le seguenti:
20 aprile
18 maggio
25 maggio
1 giugno
13 settembre

Cat. Allievi m/f, juniores, under 23
Cat. Allievi m/f, juniores m/f, donne elite
Cat. Allievi m/f, donne junior, under 23, donne elite
Cat. Allievi m/f, donne junior, under 23, donne elite
Cat. Allievi m/f, juniores m/f, under 23, donne elite

Sarà cura della STF settore strada pubblicare il calendario delle prove a cronometro.

Il contributo previsto per ciascuna prova è stabilito come segue:
Prove crono ind.le regionali indicative a carattere nazionale
€ 300 per cat. allievi, € 300 per cat.donne allieve,
€ 400 per cat. juniores, € 400 per cat. donne juniores,
€ 500 per cat. under 23, € 500 per cat. donne elite
Il contributo previsto verrà erogato agli organizzatori successivamente lo svolgimento della gara,
previa presentazione della documentazione attestante l’effettuazione della stessa.
Le condizioni, gli oneri e gli impegni legati alle manifestazioni sono contemplati nei vari Regolamenti
FCI. Nel caso ci sia più di una richiesta per la medesima data, la priorità sarà data alla gara con
maggiore anzianità;
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La manifestazione d’interesse dovrà contenere la seguente documentazione:
*I dati di rito relativi alla identificazione del soggetto (denominazione e codice affiliazione) e la
località di effettuazione;
* Parere favorevole del Comitato Regionale di appartenenza;
* La dichiarazione di conoscere le prescrizioni contenute del Codice Etico della FCI – che potrà essere
scaricato dal sito istituzionale www.federciclismo.it al seguente e di accettarle integralmente,
astenendosi da comportamenti ad esse contrari.
Tale dichiarazione dovrà essere resa mediante la dichiarazione allegata alla presente manifestazione
di interesse.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non oltre
il
23
marzo
2019
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. Sono escluse
dall’indagine di mercato istanze che pervengano con modalità difformi da quanto sopra citato
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Segretario Generale
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