COORDINAMENTO

REGIONE LIGURIA

Genova, 08 Dicembre 2020
A TUTTE LE ASD/SSD nei Comitati Provinciali di GENOVA, SAVONA, IMPERIA, LA
SPEZIA
Loro Presidenti e Responsabili Organizzatrici

-

Oggetto: COMUNICATO UFFICIALE del 08 Dicembre 2020
Carissimi,
compatibilmente alle restrizioni COVID-19 per il contenimento della pandemia al momento prorogate anche
per il 2021, si richiede alle asd/ssd. affiliate ai Comitati Provinciali della Liguria di voler fornire – senza
nessun impegno se non al fine di valutare e auspicare un 2021 migliore rispetto a quello passato – le date
per le quali possa essere possibile effettuale per Voi l’organizzazione di una o più manifestazioni ciclistiche
nel corso del prossimo anno sportivo.
Vi preghiamo, pertanto, voler rendere noto la/le data/e di detti eventi – confermando le date 2020 o
proponendo delle nuove - entro e non oltre VENERDI’ 18 DICEMBRE 2020 per permetterci di sviluppare il
CALENDARIO UNITARIO 2021 e di comunicare tali nostre intenzioni entro fine anno alla Provincia,
Prefettura, Questura e tutti gli altri Enti coinvolti dalle varie manifestazioni.
Nel contempo Vi informiamo quali sono le quote associative RIDOTTE IN VIA ECCEZIONALE e
limitatamente all’annualità 2021 come segue:
-

AFFILIAZIONE
euro 90.00.=
TESSERA BASE
euro 32.00.=
TESSERA EXTRA
euro 59.00.=
IL COSTO DELLE ALTRE TESSERE RIMANGONO INVARIATE RISPETTO AL 2020.
consultare a breve Circolare numero 01/2021 ACSI CICLISMO

Ci permettiamo ricordare che per le asd/ssd. GIA’ AFFILIATE nel 2020 sarà sufficiente inserire in
myacsiciclismo.it il modulo di affiliazione per il 2021 (se non sussistono cambi del
Presidente/Rappresentante Legale o qualsiasi altra variazione societaria), mentre le gradite e benvenute
NUOVE asd/ssd dovranno produrre, oltre al Modulo di Affiliazione 2021, l’Atto Costitutivo, lo Statuto
registrato presso l’Agenzie delle Entrate, copia dell’attribuzione del Codice Fiscale, Copia del Documento
del Presidente in corso di validità, mentre per le Società Sportive di Base sarà sufficiente oltre al Modulo di
Affiliazione 2021, l’Atto Costitutivo, lo Statuto non registrato e Copia del Documento del Presidente in corso
di validità.
Proprio perché noi crediamo in un migliore 2021 a partire da Gennaio i Comitati Provinciali di Genova e
Savona sostenendo un immenso sforzo ed in collaborazione con SMS/Winning Time, si sono dotati di
transponder, box, antenne e tappetini per la tempestiva rilevazione dei tempi e degli ordini d’arrivo nelle
nostre manifestazioni. Sarà data la possibilità, inoltre, di acquistare, noleggiare o rinnovare per il 2021 il chip
WT. Il gravoso sforzo è atto a professionalizzare sempre più coloro che lavorano con noi e nel contempo
contrastare le sempre più importanti e gravose esigenze sportive del nostro movimento.
A disposizione e nell’augurare un Buon Natale e Felice Anno Nuovo, Vi aspettiamo TUTTI sulle strade
LIGURI e del BASSO PIEMONTE (per noi molto importante e vanto del Comitato).
Un Ciclissimo saluto.

