C.R. PUGLIA - Commissione Regionale Giudici di Gara
Via Madonna della Rena n. 5 (c/o Stadio della Vittoria) – 70123 BARI Tel. +39.080/5348587 – crggpuglia@federciclismo.it

PROT. n. 022/2017/CRGG

Comunicato n. 22
Bari, 23 novembre 2017

TESSERAMENTO GIUDICI DI GARA PER L’ANNO 2018
Si comunicano di seguito, importi, modalità di pagamento e procedura relativi al
tesseramento dei Giudici di Gara per l’anno 2018:

IMPORTO QUOTA
Categoria
Giudice di Gara Regionale
Giudice di Gara Regionale
Giudice di Gara Regionale

Posizione
1° anno di attività
In ruolo
In aspettativa/fuori ruolo

Quota 2018
gratuita
€ 60
€ 20

Giudice di Gara Nazionale
Giudice di Gara Nazionale

In ruolo
In aspettativa/fuori ruolo

€ 70
€ 20

Commissario Nazionale UCI
Commissario Nazionale UCI

In ruolo
In aspettativa/fuori ruolo

€ 70
€ 20

Commissario Internazionale UCI
Commissario Internazionale UCI

In ruolo
In aspettativa/fuori ruolo

€ 150
€ 20

Giudice di Gara Benemerito

Over 75 - tutte le categorie

gratuita(su richiesta)

I Giudici di Gara “fuori ruolo” (Regionali, Nazionali, Nazionali UCI e Commissari
internazionali), secondo quanto previsto nel Comunicato della CNGG n. 63 del 21 novembre 2017,
dovranno versare, entro il 31 dicembre 2017, l’importo di € 20,00. A partire poi dal 1° gennaio
2018, tali Giudici di Gara, eventualmente interessati ad essere designati in servizio da parte della
CRGG, dovranno fare richiesta al Comitato Regionale Puglia e per conoscenza alla CRGG. Solo dopo
l’autorizzazione del Comitato Regionale dovranno versare un importo integrativo di € 40,00. Resta
inteso che, il pagamento dei rimborsi per le designazioni in servizio di detti Giudici di Gara è a
carico del Comitato Regionale, che ne ha così autorizzato l’impiego.

MODALITÀ DI PAGAMENTO (entro il 31 dicembre 2017)
I Giudici di Gara devono pagare con bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti:

INTESTATARIO: FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
BANCA: BNL – C/C 10111 - ABI 01005 - CAB 03309 - CIN S
CODICE IBAN: IT 87 S 01005 03309 000000010111
SWFT BIC: BNLIITRR
CAUSALE: TESSERAMENTO GIUDICE DI GARA FCI ANNO 2018
In caso di “pagamento cumulativo” riferito a più Giudici di Gara, va’ specificato:
CAUSALE: TESSERAMENTO N. … GIUDICI DI GARA FCI ANNO 2018

PROCEDURA
Dopo aver effettuato il pagamento le ricevute di versamento dovranno essere consegnate,
anche via mail, alla CRGG.
Nel caso di “pagamento cumulativo”, è necessario consegnare, anche via mail, le ricevute
di versamento allegando un elenco riportante i nominativi dei Giudici di Gara a cui si riferiscono i
versamenti.
I Giudici di Gara Benemeriti, nati cioè prima dell’anno 1943, potranno richiedere il rilascio
“gratuito” della tessera, anche via mail, direttamente alla CNGG o per il tramite della CRGG.
La CRGG invierà alla CNGG, via mail, tutte le ricevute di versamento e gli eventuali elenchi
nominativi dei versamenti cumulativi, più eventuali richieste di tesseramento per Giudici di Gara
Benemeriti.
Solo dopo la “validazione” da parte della CNGG sarà possibile stampare le tessere dei
Giudici di Gara presso il Comitato Regionale.
La consegna delle tessere, dovrà avvenire a condizione che gli interessati abbiano firmato
l’apposito modulo 2TG.
Si ricorda che tutti i Giudici di Gara designati in servizio dal 1° Gennaio 2018 dovranno,
anche ai fini assicurativi, essere in regola con il tesseramento 2018. Per i soli colleghi designati
nella prima decade di gennaio - stante anche la chiusura degli uffici federali per le festività di fine
anno - sarà sufficiente aver trasmesso alla CRGG la ricevuta di versamento della quota di rinnovo
per il 2018. Le relative tessere saranno loro validate dalla CNGG entro il 10 Gennaio 2018, data a
partire dalla quale i colleghi potranno svolgere servizio solo se regolarmente tesserati.

Il Presidente C.R.G.G. Puglia
Cosimo Patruno

