Comitato Regionale Umbria

Perugia li 08/01/2020

COMUNICATO N.1 -2020
ELOGIO: CAMPIONATO REGIONALE CICLOCROSS

Con l’ottima organizzazione dell’UC Petrignano il 3 Gennaio a Perugia è andato in
scena il campionato regionale ciclocross. Viste le risultanze tecniche si proclamano
campioni regionali i seguenti atleti:
Esordienti primo anno: Filippo Susta (Velo Club Racing Assisi Bastia)
Esordienti secondo anno: Mattia Proietti Gagliardoni (UC Foligno)
Allievi primo anno: Tommaso Francescangeli (UC Foligno)
Allievi secondo anno: Samuele Scappini (Team Fortebraccio)
Allieve donne: Giulia Cozzari (UC Petrignano)
Juniores: Edoardo Rulli (Gubbio Ciclismo Mocaiana)
Elite Sport: Leonardo Caracciolo (Triono Racing-Centrobici)
Master 1: Leonardo Chieruzzi (Avis Amelia)
Master 2: Andrea Belloni (Lake Bike Team)
Master 3: Giuseppe Paolino (UC Petrignano)
Master 5: Luca Agostinelli (UC Petrignano)
Master 6: Ernelio Massarucci (Triono Racing-Centrobici)
Master 7: Carlo Cosentino (Forno Pioppi)
Master 8: Marco Valentini (Avis Amelia)
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Giunga agli atleti e alle società di appartenenza il plauso del CR Umbria.
DATAHEALTH

Si ricorda alle società che tesserano atleti ed atlete che la richiesta di tesseramento
deve obbligatoriamente essere corredata dal certificato medico allegato in datahealth.
Senza, non sarà possibile in alcun modo la vidimazione. Si riporta il link dove
reperire tutte le informazioni sulle varie casistiche DataHealth - KSport - FCI
(federciclismo.it). Qualora si riscontrassero delle difficoltà è opportuno scrivere
all’assistenza. Si specifica che la segreteria è sempre a disposizione, pur tuttavia non
potendo gestire in alcun modo il sistema.
INCONTRO SU ZOOM PER ELABORAZIONE CALENDARIO GIOVANISSIMI

Si informa che il Comitato Provinciale di Perugia e il delegato provinciale di Terni
hanno indetto per lunedì 11 gennaio 2021 su piattaforma zoom una riunione con le
società della provincia di Perugia e Terni interessate alla stesura del calendario della
categoria giovanissimi. L’incontro comincerà alle ore 21:00 e avrà il seguente ordine
del giorno:
1) Bozza di Calendario
2) Varie ed eventuali
Si ricorda che:
- sarà ammesso UN partecipante per ogni singola società;
- i microfoni devono rimanere inattivi per evitare disturbi nel collegamento ed essere
attivati solo in caso di domande;
- il link di accesso non potrà essere destinato a terzi.
INCONTRO SU
FUORISTRADA

ZOOM
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ELABORAZIONE

CALENDARIO

STRADA

E

Si informa che il Comitato Provinciale di Perugia e il delegato provinciale di Terni
hanno indetto per venerdì 15 gennaio 2021 su piattaforma zoom una riunione con le
società della provincia di Perugia e Terni interessate alla definizione del calendario
strada e fuoristrada. L’incontro comincerà alle ore 21:00 avrà il seguente ordine del
giorno:
1) Bozza di Calendario strada e fuoristrada
2) Esonero Anas
3) Varie ed eventuali
Si ricorda che:
- sarà ammesso UN partecipante per ogni singola società;
- i microfoni devono rimanere inattivi per evitare disturbi nel collegamento ed essere
attivati solo in caso di domande;
- il link di accesso non potrà essere destinato a terzi.
Il Presidente

Massimo Alunni
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