Comitato Regionale Umbria
Perugia, 09 settembre 2021

COMUNICATO N. 35 – 2021
ELOGIO: 45° GIRO DELLA LUNIGIANA

Domenica 5 Settembre 2021 si è concluso il 45° Giro della Lunigiana, Gara a Tappe
Internazionale di 4 giorni riservata alla categoria Juniores.
A difendere i colori della Rappresentativa Umbra vi erano:
- Laloni Matteo (ASD Fortebraccio da Montone ASD);
- Mosca Raffaele (GS Forno Pioppi – Fortebraccio);
- Ricci Riccardo (ASD Fortebraccio da Montone);
- Rondini Tommaso (Gubbio Ciclismo Mocaiana ASD);
- Rulli Edoardo (Gubbio Ciclismo Mocaiana ASD).
I cinque atleti sono stati egregiamente guidati dal Tecnico Minni Marco, in
collaborazione con il Massaggiatore Naturali Fabio, il Collaboratore Governatori
Fabio e l’accompagnatore, nonché Presidente del Comitato Regionale Umbria che si
è messo a disposizione in prima persona, Alunni Massimo.
Un ringraziamento particolare va anche a chi ha contribuito a questo successo da
dietro le quinte: Baccaille Monia in qualità di Tecnico Regionale, Latini Sandro in
qualità di Responsabile della Struttura Tecnica Regionale, Spagliccia Sergio in
qualità di Collaboratore Strada ed Amantini Enzo in qualità di Coordinatore della
Struttura Tecnica Regionale.
Il bilancio finale non può che essere positivo visto il 4° posto ottenuto da Ricci
Riccardo nell’ultima tappa ed il 7° e 13° posto in classifica generale ottenuto
rispettivamente da Mosca Raffaele e Ricci Riccardo. Ai loro risultati si aggiungono le
ottime prestazioni anche degli altri convocati che hanno portato a termine una gara
impegnativa, sia per il percorso che per i validi partecipanti, mostrando ottime
prestazioni e grande lavoro di squadra.
A tutti loro giungano i complimenti dal Presidente Massimo Alunni, dal Consiglio
Regionale e da tutto il Movimento Ciclistico Umbro che ha visto portare in alto la sua
bandiera in una manifestazione così importante nel panorama Internazionale.
ELOGIO: PARTECIPAZIONE CAMPIONATI EUROPEI STRADA JUNIORES GIULIO
PELLIZZARI

Con estremo piacere veniamo a conoscenza della recente convocazione in Nazionale
per Giulio Pellizzari (UC Foligno ASD) in vista dei prossimi Campionati Europei
Strada riservati alla categoria Juniores che si terranno Venerdì 10 Settembre 2021 a
Trento.
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Questa convocazione è il frutto di una stagione affrontata sempre da protagonista
nelle varie gare che lo hanno visto partente.
A lui giunga un in bocca al lupo dal Presidente Massimo Alunni, dal Consiglio
Regionale e da tutto il Movimento Ciclistico Umbro.
ELOGIO: PARTECIPAZIONE TROFEO BUFFONI RICCI RICCARDO

Agli elogi precedenti si aggiunge quello a Ricci Riccardo (ASD Fortebraccio da
Montone) convocato dal CT della Nazionale per la partecipazione al Trofeo Buffoni,
Gara Internazionale di un giorno riservata alla categoria Juniores, che si terrà
Domenica 12 Settembre 2021 a Montignoso.
Dopo i brillanti risultati ottenuti recentemente al 45° Giro della Lunigiana Ricci
Riccardo si prepara ad affrontare questa importante sfida per cui il Presidente
Massimo Alunni, il Consiglio Regionale e tutto il Movimento Ciclistico Umbro gli
fanno un in bocca al lupo.
PRESTITO TEMPORANEO 2021-2022

Si comunica alle società quanto pervenuto dall’Ufficio Tesseramento in merito al
Prestito Temporaneo 2021-2022.
Il prestito temporaneo potrà essere concesso esclusivamente ai tesserati per la stagione 2021 a partire dal 01 settembre e fino al 15 ottobre 2021 ai quali verrà rilasciata
apposita tessera 2021 con proroga della validità al 07 febbraio 2021. Il tesserato sarà
obbligato a correre tutta la stagione ciclocross con la nuova società.
LA SOCIETA' CHE RICEVE IN PRESTITO GLI ATLETI DEVE AVER TESSERATO UN TECNICO DI LIVELLO ADEGUATO ALLA CATEGORIA
DELL'ATLETA E ACQUISIRA’ I PUNTI DI VALORIZZAZIONE DEL PERIODO
IN CUI SVOLGERANNO L’ATTIVITA’ DI CICLOCROSS.
NON È AMMESSO IL PRESTITO TEMPORANEO PER LE CATEGORIE GIOVANISSIMI ED AMATORIALI MASTER.
TIPOLOGIE DI PRESTITO:
•
o TIPOLOGIA DI PRESTITO N.1:
Atleta tesserato nel 2021 con la Società A, vuole svolgere la stagione di ciclocross
con la Società B.
•
o TIPOLOGIA DI PRESTITO N.2:
Atleta tesserato nel 2021 con la Società A, richiede il trasferimento alla Società B per
la nuova stagione 2022 ma vuole terminare la stagione di ciclocross con la Società A.
I criteri necessari per accedere alla tipologia di prestito n.2 sono i seguenti:
1. all’atto della richiesta di prestito le due società devono entrambe aver rinnovato
l’affiliazione 2022;
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2. l’atleta deve essere stato trasferito tramite nulla osta informatico e tesserato dalla
nuova società (2022);
3. l'atleta deve farsi autorizzare dal Settore Fuoristrada Nazionale (fuoristrada@federciclismo.it).
NON È AMMESSO IL PRESTITO TEMPORANEO PER LE CATEGORIE GIOVANISSIMI ED AMATORIALI.
MODALITÀ DI INVIO DELLE RICHIESTE:
La richiesta dovrà essere inviata al Comitato Regionale presso cui è affiliata la società titolare del tesseramento, nel periodo 1 settembre/ 15 ottobre di ogni anno. Il trasferimento dovrà essere espressamente autorizzato dalla società titolare del tesseramento in corso e accettato dalla società per la quale l’atleta svolgerà l’attività di ciclocross in prestito.
Secondo quanto disposto dalle norme attuative per il ciclocross 2021/2022 il trasferimento in prestito per le categorie giovanili (ES/AL/ED/DA) ed agonistiche (JU/DJ)
deve essere espressamente autorizzato dal Comitato Regionale di appartenenza.
IN CASO DI TIPOLOGIA DI PRESTITO N.2 la richiesta deve essere corredata di
autorizzazione del Settore Fuoristrada Nazionale.
ATTIVITA’ SU PISTA
In considerazione dell’attività invernale su pista e vista la particolare importanza che
questa attività riveste nell'ambito della programmazione tecnica federale, si autorizzano gli atleti eventualmente in prestito temporaneo per il ciclocross a partecipare alla suddetta attività su pista previo consenso della società titolare del prestito.
Tale autorizzazione dovrà essere fatta pervenire al Comitato Regionale.
TERMINE DEL PRESTITO
Al termine dell’attività (07 febbraio 2022) l’ufficio tesseramento annullerà il trasferimento e riporterà il tesserato alla società titolare.
Potrà essere richiesta l’interruzione del prestito ed il reintegro nella società titolare
del tesseramento anche prima della scadenza del termine. In questo caso però non sarà possibile per l’atleta svolgere attività di ciclocross.
E’ vietato svolgere contemporaneamente all’attività ciclocross con la società in prestito anche altra attività con la società originaria.
N.B. Nel caso in cui un prestito debba trasformarsi in cessione definitiva dell’atleta
per la stagione 2022 sarà comunque necessario effettuare:
1. La procedura di conclusione del prestito con il conseguente rientro in società;
2. La procedura di concessione del nulla osta. Eventuali tessere rilasciate in maniera
difforme a tale procedura verranno annullate e le società che avessero tesserato
l’atleta in prestito senza la regolare procedura di rilascio nulla osta da parte della società cedente verranno denunciate agli organi di giustizia federali.
Il Presidente

Massimo Alunni
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