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OGGETTO: MAGLIA CAMPIONE REGIONALE – C.R. LOMBARDIA 

I Campioni Regionali devono portare esclusivamente la maglia a loro assegnata in tutte le prove della disciplina, 

della specialità e della categoria – ove prevista - nelle quali hanno ottenuto il titolo. In tal senso, la cronometro a 

squadre è assimilata alla cronometro individuale. 

E’ vietato l’uso della maglia di Campione Regionale dal momento in cui viene riscontrata una violazione delle 

regole antidoping da parte del corridore e fino alla sua eventuale assoluzione definitiva. 

Sulla maglia di Campione Regionale (le cui caratteristiche sono stabilite dal Consiglio Regionale), oltre al logo del 

CRL-FCI e degli sponsor del C.R. (come da grafica allegata sul fronte e retro della maglia), sono autorizzati i 

seguenti spazi pubblicitari: 

• Sul davanti e sul dorso della maglia: in un rettangolo di 10 cm. di altezza; 

• Spazio che comprende la spalla e la manica: iscrizione con un’altezza massima di 5 cm. su una sola linea; 

• Lati della maglia: banda di 9 cm. di larghezza massima; 

• Griffe del fabbricante (massimo 25 cm
2
) può figurare una sola volta sulla maglia e una volta su ogni gamba dei 

pantaloncini; 

Questi spazi pubblicitari sono riservati agli sponsor abituali del corridore. 

Il titolare della maglia di Campione Regionale ha la possibilità di armonizzare il colore dei pantaloncini con quelli 

della maglia. 

Il disegno della maglia di Campione Regionale è deliberato dal C.R. 

La ditta fornitrice delle Maglie, Maryka Sport, mette a disposizione – gratuitamente - dei detentori dei titoli regionali, 

1 Maglia e 1 Pantalone personalizzati con i propri sponsor e loghi purché gli stessi siano inviati in formato vettoriale 

agli indirizzi di seguito riportati e richiesti entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla vittoria del titolo. 

La ditta si impegna a realizzare il materiale entro 10 giorni lavorativi dall’ordine definitivo. 

Nel caso in cui la Società del Campione Regionale voglia far realizzare le Maglie dal proprio fornitore abituale, 

dovrà contattare la ditta Maryka Sport la quale fornirà i loghi in vettoriale degli Sponsor del C.R.L. che dovranno 

essere applicati secondo quanto previsto.  

Maryka Sport s.r.l. - e-mail: info@damasportswear.it - tel. 0362/913310 

 

 

 


