Relazione riunione Consiglio 21/01/2021
Di seguito breve relazione riguardante informazioni per l’anno sportivo 2021:
 Sono state definite le 5 gare del Circuito Italiano e inserite nel calendario pubblicato
sul sito della FICS
 Confermata la validità della Circolare Attività Agonistica ( CAA ) 2020 anche per il
2021
 Accolta la modifica al regolamento della categoria N5K da loro proposta e inviata
tramite il Referente di categoria. A breve sarà pubblicata sul sito della FICS, al
momento è in fase di trascrizione.
 Stabilite quote e modalità per il Circuito Italiano.
 Preiscrizione—Accessibile dal 1° Marzo con termine al 30 Aprile.
 Quota preiscrizione-- € 50,00 valevole per le 5 gare di Circuito Italiano. La
preiscrizione garantisce la prelazione sull’iscrizione alle gare.
 L’iscrizione alle gare per i prescritti và confermata, e saldata la quota di
partecipazione, entro il mercoledì della settimana antecedente alla gara. Se non
effettuata il pilota ha comunque la possibilità di iscrizione salvo indisponibilità di
collocazione nella griglia di iscritti.
 La validità del Circuito Italiano è integra se vengono disputate almeno 4 gare. Ogni
gara è validata se non ci sono divieti da “ zone rosse “ nelle residenze dei piloti
iscritti. Non deve essere attivo il divieto dello “ spostamento tra regioni “
 Nella eventualità che le prime due gare non si disputino, per motivi non attribuibili
agli organizzatori, si dà facoltà di recuperare le stesse in data da concordare, salvo
chiaramente ci sia disponibilità da parte delle Asa organizzatrici.
 La quota d’iscrizione alla FICS delle Asa e Piloti per l’anno sportivo 2021 è coperto
dalla quota versata per l’anno sportivo 2020. Non usufruita causa Covid.
 Rimane da versare la quota per le assicurazioni dei piloti ( contrattualizzata con il
CSI) e chiaramente se ci sono nuovi piloti da iscrivere, che non hanno versato la
quota 2020, deve essere versata anche la quota d’iscrizione oltre che
l’assicurazione. Le autorizzazioni sul sito per poter effettuare i pagamenti saranno
attive dal 15/04/2021.
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