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28/10/2015

OGGETTO:

95128 Catania ................................
via Milo, 38 – tel e fax 0952190185
C.F. 93193090870
E-Mail. acsiciclismocatania@gmail.com
http://www.ciclismocatania.it

Ai Presidenti delle Società
Loro sedi

Caro Presidente,
l’ACSI Ciclismo promuove l’organizzazione di attività di valore sociale e di carattere ricreativo per un
miglior uso del tempo libero; questi valori, alla base di una attività sana e proficua, sono regolati dallo
Statuto e dal Regolamento Organico.
Il Comitato di Catania per promuovere e migliorare l’attività per il 2016 ha subito iniziato ad operarsi
prendendo contatto con le singole società, per eventuali richieste o reclami e per poter stilare il nuovo
calendario. Infatti quello su strada è già stato pubblicato, e a breve anche quello di MTB.
In seguito alle varie richieste, il Consiglio Direttivo, per venire incontro alle Società organizzatrici e ai
corridori, ha ritenuto opportuno non chiedere più il pagamento di un euro per partecipante, quindi la quota
d’iscrizione andrà interamente alla Società organizzatrice. Pertanto l’organizzatore dovrà pagare solo 200
euro per la giuria.
Per agevolare e far risparmiare il corridore che partecipa alle gare, è opportuno informare il proprio
tesserato di noleggiare, al momento della richiesta della tessera, il chip per tutto l’anno, il cui costo è
€15,00. Calcolando perciò il numero di gare, andrebbe a risparmiare più del 50%.
Per quanto riguarda le richieste o reclami, in seguito ad alcuni eventi verificatesi prima, durante e dopo le
gare a circuito, è opportuno che il corridore osservi sempre le regole e il comportamento educato e
corretto ad esempio:
• espletare i propri bisogni corporali negli appositi servizi;
•

al termine della gara, evitare di ritornare indietro se si è ancora in possesso del chip;

•

Inframmettenza di corridori fuori gara durante la corsa;

•

Passaggi continui di corridori sulla linea del traguardo durante il riscaldamento;

•

I corridori doppiati non si staccano e continuano a rimanere nel gruppo, ostacolando, così, il
regolare svolgimento della gara;

•

Traino durante la manifestazione;

•

Afflusso di corridori fuori gara lungo il circuito.

Nell’attesa di poterla incontrare il prossimo mese nell’Assemblea Provinciale, le invio cordiali saluti

Piticchio

