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Comunicato n. 21

Roma, 11 giugno 2020

REGOLAMENTI UCI / versione in lingua italiana
Si informa che sul sito federale, all’interno della pagina WEB dei Giudici di Gara, sono
pubblicati nella apposita sezione gli aggiornamenti di seguito specificati:
TITOLO 1 ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLO SPORT CICLISTICO
-

Versione completa in vigore dal 11.02.2020

TITOLO 2 PROVE SU STRADA
-

Versione completa in vigore dal 02.03.2020

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA RIPRESA DELLA STAGIONE 2020
-

Pubblicazione del 05.05.2020

TITOLO 12 DISCIPLINA E PROCEDURE
-

Versione completa in vigore dal 11.02.2020

DESIGNAZIONI IN SERVIZIO ANNO 2020 / emergenza sanitaria
Si comunica che a seguito della riorganizzazione in corso dei calendari internazionali e
nazionali di tutte le discipline, le designazioni in servizio per l’anno 2020 subiranno una
rimodulazione che terrà conto di eventuali sovrapposizioni di date, di sopraggiunte
indisponibilità e ulteriori designazioni UCI (per i commissari internazionali). L’aggiornamento
delle suddette designazioni terrà ulteriormente conto delle disposizioni emesse dalle autorità
nazionali e regionali competenti in materia di emergenza sanitaria.

CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI DI GARA NAZIONALI / rinvio
Si comunica che il corso di formazione per “Giudici di Gara Nazionali”, di cui al comunicato
CNGG n. 9 del 23 gennaio 2020, è rinviato al 2021; date e località di svolgimento della prova
di preselezione e di svolgimento del corso saranno pubblicate entro il 31.01.2021. L’elenco
dei candidati ammessi a sostenere la prova di preselezione verrà pubblicato con prossimo
comunicato.

RIUNIONE CNGG / PRESIDENTI CRGG
Si informa che il prossimo 25 giugno 2020 si terrà, in “atc”, una riunione congiunta tra la
CNGG e i Presidenti di CRGG. Sarà cura della Segreteria CNGG comunicare prossimamente
l’OdG e i dettagli organizzativi.

RIUNIONE CNGG
Si comunica che la CNGG si riunirà in “atc” il prossimo 8 luglio 2020 a partire dalle h. 20:30.

Il Presidente
Antonio M. Pagliara

