Comitato Regionale Umbria
Perugia, 04 Febbraio 2021

COMUNICATO N. 6 – 2021
DELEGATO PROVINCIALE TERNI

Il Consiglio Federale ha ratificato la nomina di Ernelio Massarucci a Delegato
Provinciale di Terni per il prossimo quadriennio 2021-2024.
Ad Ernelio Massarucci giungano gli auguri di buon lavoro da parte del Presidente
Massimo Alunni e del Consiglio Regionale.
AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO

Si porta a conoscenza che il Comitato Regionale ha chiesto l’autorizzazione agli organi
competenti di attivare sul sito FCI un bando pubblico per il reperimento di sponsor
finalizzati al supporto dell’attività regionale.
COMMISSIONE GIOVANISSIMI

La Commissione Regionale Giovanissimi, preso atto della proficua riunione
intercorsa lunedì 1 febbraio con le società della regione, ha intenzione di
programmare ulteriori incontri al fine di individuare una progettualità condivisa che
sia orientata esclusivamente allo sviluppo e alla promozione della categoria
giovanissimi.
AUMENTO NUMERO PARTENTI GARE NAZIONALI

Si riporta, per conoscenza, quanto indicato nel Com.Nr.2 del Settore Strada:
“Si comunica che il Consiglio Federale, nella riunione del 28.01.2021, ha autorizzato
il superamento del numero dei partenti nelle gare nazionali, nella misura massima del
25% del tetto limite previsto dalle normative vigenti.”
MONTEPREMI

Il Consiglio Regionale ha deliberato, in aggiunta alle altre misure a sostegno
dell’attività già messe in atto, di dare la facoltà alle società organizzatrici, relativamente
alle sole gare regionali, di elargire o meno il montepremi federale.
SCADENZA INSERIMENTO GARE CICLOCROSS NEL CALENDARIO NAZIONALE

Si ricorda alle società che in data 26 Febbraio 2021 scade l’inserimento per le gare
Ciclocross Nazionali.
La richiesta, tramite mail, dovrà essere indirizzata a fuoristrada@federciclismo.it e per
conoscenza umbria@federciclismo.it

Via Martiri dei Lager, 65 - 06128 Perugia - Tel.345/6115474
www.federciclismo.it sez.umbria - Email umbria@federciclismo.it
C.F. 05228470588 - P.IVA 01377441009 - IBAN IT43S0622003000000001000137

Comitato Regionale Umbria

Sulla richiesta per l’iscrizione ai calendari la Società richiedente dovrà indicare:
• data della gara con due date di riserva;
• località ove è previsto lo svolgimento della manifestazione;
• accettazione di tutti gli oneri tecnici / economici che saranno previsti dalle
normative FCI/UCI in vigore;
• progetto di massima della manifestazione;
• elenco delle categorie ammesse;
• curriculum organizzativo
• visto/approvazione del CR per competenza territoriale
La richiesta dovrà essere corredata dall’attestato di avvenuto pagamento della
cauzione fissata in € 200,00, che potrà essere pagata con le seguenti modalità:
1. Carta di credito on-line
2. Bonifico Bancario
Intestatario: Federazione Ciclistica Italiana
Banca: B.N.L.
Nuovo IBAN - IT75 I056 9603 2150 0000 5755 X28
Swft Bic: BNLIITRR
Indicare obbligatoriamente nelle note del bonifico bancario il codice della
Società.
I dati relativi al versamento vanno obbligatoriamente riportati nell'apposita procedura
on-line di registrazione alla voce CAUZIONI delle società affiliate.
AUTORIZZAZIONE U23 I ANNO A CORRERE CON LA CAT. JUNIORES

Si notifica l’elenco U23 I anno autorizzati a gareggiare con Juniores come previsto dal
art. 11.2.7 Norme Attuative 2021 Cat. Elite/U23/Juniores/Donne Elite/DonneJuniores:
- Platoni Daniele A042226 ASD Gubbio Ciclismo Mocaiana 10B0029
- Nicoloso Stefano 937167L ASD Uc Foligno 10N0762
DIRITTI DI SEGRETERIA

Si informano le società organizzatrici di gare che nella riunione del Consiglio
Regionale del 19 Gennaio u.s. è stata deliberata la riduzione del 50% degli importi
relativi ai diritti di segreteria (messa in calendario) e l’esonero per le società che
organizzano gare per giovanissimi.
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La decisione, maturata anche in virtù del clima pandemico, è orientata alla necessità di
sostenere le società, l’attività ad esse connessa e la promozione del ciclismo giovanile.
Si riportano di seguito gli importi deliberati.
•
•
•
•
•
•

Giovanissimi -> non richiesti
Esordienti -> euro 35
Allievi -> euro 45
Juniores/U23/Elite -> euro 65
Tipo pista -> euro 45
Amatori strada, mtb e pedalate -> euro 40

Si specifica inoltre che, nel caso di giornate azzurre, i diritti di segreteria andranno a
sommarsi. Esempio: giornata azzurra esordienti + allievi, i diritti di segreteria saranno
pari a euro 80 (35 esordienti + 45 allievi).
Si specifica ulteriormente che non ci sarà più alcuna sovrattassa, nei diritti di segreteria,
per messe in calendario successive alla stesura del calendario stesso.
Si allega, per conoscenza, IBAN a cui versare i relativi diritti di segreteria (messa in
calendario)
IBAN: IT 43 S 06220 03000 000001000137
Si segnala, inoltre, che sul versamento le società dovranno identificarsi inserendo
esclusivamente il codice di affiliazione.

Il Presidente

Massimo Alunni
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