Comitato Regionale Umbria
Perugia, 5 Marzo 2021

COMUNICATO N. 10 – 2021
DIRITTI DI SEGRETERIA

Si comunica che il Comitato Regionale in seno al Consiglio del 3 marzo u.s. ha
specificato l’importo dei diritti di segreteria delle manifestazioni fuoristrada così
come di seguito riportato:
- Gara con partecipazione di U23 e cat. Amatoriali 65,00€;
- Gara amatoriale + pedalata ecologica mtb 80,00€;
- 2 gare amatoriali nello stesso giorno con ID differente (XCM e XCP) 80,00€.
TESSERE GIORNALIERE

Si segnala alle società che ne avessero bisogno che il termine entro il quale è possibile
richiedere le tessere giornaliere è almeno 30 giorni prima della manifestazione. La
richiesta va inoltrata al Settore Amatoriale (amatoriale@federciclismo.it) nel caso si
tratti di manifestazioni afferenti il settore o Fuoristrada (fuoristrada@federciclismo.it)
nel caso di specifica disciplina del settore, mettendo per conoscenza la mail
istituzionale del CR (umbria@federciclismo.it).
Nella mail vanno inseriti i seguenti dati:
1) Il numero complessive delle tessere giornaliere richieste;
2) L’indirizzo di spedizione;
3) La copia del bonifico (le tessere hanno un costo di 10,00€ ciascuna).
Si ricorda di rispettare i tempi di richiesta in quanto il CR non potrà farsi garante di
richieste tardive.
PROCEDURA KSPORT MANIFESTAZIONI

La STR ha stilato un vademecum relativo alla procedura di approvazione delle gare
ciclistiche. Al fine di facilitare le società organizzatrici si riportano le operazioni da
eseguire:
• Richiesta messa in calendario tramite apposito modello e bonifico da elargire
all’iban IT43S0622003000000001000137 per i diritti di segreteria. Il modello di
inserimento unitamente alla copia del bonifico sono da inoltrare a
umbria@federciclismo.it. La ricezione di tale mail sarà vincolante
l’approvazione della manifestazione, pertanto in sua assenza non avverrà
l’approvazione;
• Bonifico all’iban IT75I0569603215000005755X28 con importo pari alla tassa
federale della manifestazione. La copia del bonifico andrà caricata in ksport
nella sezione versamenti della società;
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• Richiesta approvazione cliccando il pulsante “richiesta approvazione” nel
dettaglio della gara in ksport;
• Completare il programma della manifestazione in ksport, stamparlo, vidimarlo
ed inserirlo in pdf, insieme a tutta la documentazione necessaria, nella sezione
“documenti” della gara.
Si specifica che le tasse federali per ciascun tipo di manifestazioni possono essere
scaricate al seguente link:
https://www.federciclismo.it/it/search/document/?q=tasse%20federali.
Si informano, inoltre, le società che la Segreteria è a disposizione per fornire un
supporto al corretto adempimento dei punti precedentemente indicati. Pertanto, si
chiede gentilmente di far riferimento alla Segreteria per tali informazioni al numero di
telefono 3456115474.
Si chiede, infine, di non tardare nel compimento dei passaggi richiesti poiché, da
Normativa vigente, l’approvazione deve avvenire 30 giorni prima della gara.
INCONTRO CON CATEGORIA GIOVANISSIMI

La Commissione Giovanissimi con l’ausilio del Comitato Regionale Umbria comunica
che organizzerà altri incontri sull’alimentazione e le norme attuative della categoria
Giovanissimi al fine di implementare la formazione sportiva dei bambini.
Si segnalano a tal fine gli indirizzi a cui rivolgersi per richiedere eventuali
informazioni:
crggumbria@federciclismo.it
pasqualoni.nutrizionista@gmail.com
COLLABORAZIONE ARPA UMBRIA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale)

Il Comitato Regionale Umbria FCI è onorato di comunicare l’inizio della
collaborazione con ARPA Umbria che riguarderà la diffusione della cultura della
sostenibilità ambientale attraverso lo sport.
Il progetto prevede una parte formativa che sarà strutturata attraverso una serie di
appuntamenti online a cui saranno invitati gli atleti, le società ed i genitori. La seconda
parte avrà competenza pratica in quanto sarà concomitante con lo svolgimento di
alcune manifestazioni presenti nel calendario umbro. Nelle manifestazioni l’ARPA
Umbria e Cosp Tecnoservise provvederanno ad allestire delle zone in cui sarà possibile
gettare i rifiuti sia lungo il percorso che negli spazi di riposo.
Si comunica, inoltre, che la partnership nelle gare inizierà Domenica 7 Marzo con lo
svolgimento della manifestazione Orvieto Wine Marathon.
Si porge, pertanto, un cordiale ringraziamento alle persone che hanno contribuito alla
realizzazione di questo progetto:
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Ing. Luca Proietti (Direttore Generale ARPA Umbria)
Ing. Francesco Longhi (Direttore Dipartimento Umbria sud ARPA Umbria)
Ing. Raffaele Mascìa (Direttore Dipartimento Umbria nord ARPA Umbria)
Ing. Rossano Pastura (Responsabile Collaborazione ARPA-Comitato Regionale
Umbria FCI)
Dott.ssa Chiara Pulcini (Responsabile Comunicazione Cosp Tecnoservice)

Il Presidente

Massimo Alunni
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