Comitato Regionale Umbria
Perugia, 10 luglio 2021

COMUNICATO N. 28 – 2021
ELOGIO

Il Presidente Massimo Alunni, unitamente al Consiglio Regionale, si complimenta per
i recenti risultati di rilievo ottenuti dalle due ragazze umbre Caris Cosentino e Letizia
Brufani.
Caris Cosentino sta partecipando in questi giorni al Giro d’Italia Donne e Letizia
Brufani ha recentemente ottenuto un ottimo 6° posto nella gara “Trofeo Antonietti
Rancilio Ladies” ed un 8° posto nella “73° Coppa Fiera di Comeana” riservate alla
categoria Donne Open.
A loro giungano i complimenti da parte del Comitato Regionale Umbria ed un in bocca
al lupo per i prossimi appuntamenti.
CAMPIONATO REGIONALE PISTA

Si comunica alle società che il Campionato Regionale Pista si disputerà in data 13
luglio 2021 presso il Velodromo “Elio Rimedio” a Forano. Le categorie interessate
sono Esordienti e Allievi.
Le specialità che prevederanno l’assegnazione del Titolo Regionale sono:
• Velocità Esordienti;
• Omnium Esordienti;
• Inseguimento Individuale Allievi;
• Omnium Allievi.
RINGRAZIAMENTO

Il Presidente Massimo Alunni, unitamente al Consiglio Regionale, porge i suoi più
sentiti ringraziamenti a Rachele Minichino che per tre anni e mezzo si è occupata della
Segreteria del Comitato Regionale Umbria in maniera encomiabile mettendo a nostra
disposizione la sua esperienza decennale. Ai ringraziamenti del CR Umbria si
aggiungono quelli da parte di tutte le società che non mancano di renderle merito per
la professionalità profusa nell’operato svolto.
A Lei giungano da parte di tutto il Movimento Ciclistico Umbro FCI i più sinceri
ringraziamenti ed i più cordiali auguri di buon lavoro presso il CR Emilia-Romagna.
Ad maiora.
NUMERO TELEFONO PER GRUPPO WHATSAPP

Si comunica alle società che la Segreteria sta lavorando alla creazione di un gruppo
whatsapp per agevolare la comunicazione tra il Comitato Regionale Umbria e le
società. Visto che non sempre la posta elettronica è il mezzo più efficace per portare a
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conoscenza le società delle iniziative del CR Umbria, a tale mezzo di comunicazione,
si aggiungerà il gruppo whatsapp in cui verranno inoltrate le informazioni inviate anche
per mezzo mail.
Si chiede, pertanto, alle società che vogliano usufruire di tale servizio di inoltrare alla
mail istituzionale umbria@federciclismo.it un numero di cellulare, da riferimento per
la propria società, per inserirlo nel gruppo.
TERMINE PRESENTAZIONE RICHIESTE ENTI

Si comunica alle società che i vari Enti responsabili delle autorizzazioni delle gare su
strada (Regione, Provincia, Prefettura, Questura) ci hanno reso nota l’impossibilità di
garantire l’autorizzazione per le manifestazioni le cui richieste pervengano ai loro
uffici dopo il termine di 20 giorni antecedenti l’evento.
Si rammenda, pertanto, che l’approvazione della manifestazione deve avvenire entro
30 giorni dalla data di svolgimento in modo tale che i vari Enti possano ricevere i
programmi preventivamente approvati dal CR Umbria, quale garante del rispetto delle
Normative vigenti.
Si precisa, infine, che è interesse e dovere della società far fronte alle necessità
organizzative e scadenze della propria manifestazione e che la Segreteria continuerà a
collaborare, come ha fatto finora, con la società organizzatrice ma questa
collaborazione non può sfumare in una sostituzione.
Il Presidente

Massimo Alunni
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