Comitato Regionale Umbria
Perugia, 06 maggio 2021

COMUNICATO N. 19 – 2021
ASSEGNAZIONE TITOLO REGIONALE E CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA

In seguito al colloquio intercorso con il Vicepresidente FCI nonché Responsabile della
Struttura Tecnica Federale Cazzaniga Ruggero ed il Coordinatore della Struttura
Tecnica Regionale Amantini Enzo si informano le società che la discriminante univoca
circa l’assegnazione del titolo di Campione Regionale e la convocazione con la
Rappresentativa Regionale è la residenza dell’atleta. Pertanto, un atleta tesserato nella
regione Umbria ma residente in Lombardia potrà concorrere esclusivamente al
Campionato Regionale Lombardo, così come la sua convocazione con la
Rappresentativa Regionale potrà essere disposta esclusivamente dalla Struttura
Tecnica Regionale del Comitato Regionale Lombardia.
RISULTATI GARE

Si comunica alle società che i risultati dei propri atleti vanno inviati alla Struttura
Tecnica Regionale sia per un database regionale che per facilitarne il compito in fase
di convocazione. I risultati possono essere inviati alla mail istituzionale strcru@outlook.com e/o tramite foto dell’ordine di arrivo nel gruppo whatsapp
“Commissione Giovanile Strada” in cui sono stati inseriti tutti i rappresentanti/tecnici
delle società che svolgono attività con le categorie Esordienti, Allievi e Juniores. Si
chiede gentilmente che tale invio non superi il mercoledì successivo alla
manifestazione.
Si precisa anche che il Comitato Regionale Umbria mette a disposizione la propria
pagina Facebook per la pubblicazione degli stessi risultati. A tal fine è necessario
inviarli a Giampiero Tasso al numero 3917375143. Il Sig. Giampiero si rende anche
disponibile a comunicarli ai giornali ma, in questo caso, è necessario che i risultati
pervengano entro domenica sera visto che la pubblicazione sui giornali è prevista per
lunedì.
ORARI APERTURA UFFICIO

Si informano le società che, pur essendo chiuso l’ufficio per decisione di Sport e Salute
in relazione alla pandemia, è attivo il numero di telefono 3456115474 con il seguente
orario: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
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