Comitato Regionale Umbria
Perugia, 11 giugno 2021

COMUNICATO N. 24 – 2021
CONVOCAZIONI 3° TAPPA COPPA ITALIA GIOVANILE XCO

Si informano le società che, in vista della 3° tappa della Coppa Italia XCO Giovanile,
il Tecnico Regionale Monia Baccaille, in accordo con il Collaboratore Fuoristrada
Leonardo Chieruzzi, ha disposto le seguenti convocazioni:
•
•
•
•
•

Pelucchini Alex (G.S. Avis Gualdo Tadino – Allievo);
Moretti Giulio (Team Specialized Terni – Allievo);
Cozzari Giulia (U.C. Petrignano – Donna Allieva);
Gagliardoni Proietti Mattia (U.C. Foligno – Esordiente);
Serangeli Giacomo (Team Specialized Terni – Esordiente).

La Rappresentativa Umbra partirà il giorno 12 giugno 2021 dalla sede del Comitato
Regionale Umbria sotto la supervisione di Riccardo Proietti in rappresentanza della
Struttura Tecnica Regionale e di Germano Cozzari in qualità di Responsabile della
Commissione Giovanile Fuoristrada.
Il ritorno è previsto per il giorno successivo nel tardo pomeriggio.
APPUNTAMENTI CONVOCAZIONI CAMPIONATI ITALIANI

Si comunica che in vista dei prossimi Campionati Italiani il Tecnico Regionale Monia
Baccaille, in accordo con il Responsabile della Struttura Tecnica Regionale Sandro
Latini, ha predisposto una serie di date utili alla determinazione delle convocazioni. Le
date sono:
• 23 giugno 2021 ore 15.00 a Ponte San Giovanni, i rappresentanti della Struttura
Tecnica Regionale saranno Sandro Latini e Sergio Spagliccia; riservato alla
categoria Juniores;
• 24 giugno 2021 ore 9.30 in Pista a Forano, i rappresentanti della Struttura
Tecnica Regionale saranno Sandro Latini e Monia Baccaille; riservato alle
categorie Esordienti, Allievi e Juniores; questa è anche l’ultima occasione per
rispettare le presenze in pista necessarie per la convocazione (come annunciato
alle società nella riunione del 22 febbraio 2021 e pubblicato nel comunicato nr.
13 del 25 marzo 2021);
• 29 giugno 2021 ritrovo in Comitato per prova percorso Campionati Italiani
Strada Esordienti, Allievi e Donne Allieve a Chianciano Terme; i rappresentanti
della Struttura Tecnica Regionale saranno Sandro Latini e Sergio Spagliccia; i
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dettagli del programma della giornata verranno forniti nella lettera di
convocazione.
Le convocazioni a ciascun incontro, ad eccezione di quello del 24 giugno 2021 in Pista
aperto a tutti i tesserati delle categorie indicate, seguiranno nei prossimi giorni tramite
lettera di convocazione con tutte le info dello stage o trasferta.
TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI

Si ricorda alle società che al fine di procedere con la validazione della richiesta
tesseramento per atleti con nazionalità straniera è necessario inoltrare alla mail
umbria@federciclismo.it i seguenti documenti:
Giovanissimi
Condizioni: devono essere residenti in Italia con la famiglia da almeno 3 mesi
Documenti: certificato di residenza in Italia con la famiglia.
Esordienti – Allievi
Condizioni: devono essere residenti in Italia con la famiglia
Documenti:
• Extracomunitari: documento di identità – permesso di soggiorno
• Neo-comunitari: carta di soggiorno – certificato di residenza in Italia con la
famiglia
• Comunitari: certificato di residenza in Italia con la famiglia.
Juniores
Condizioni:
• Devono essere già stati tesserati FCI nelle categorie Esordienti e/o Allievi e
pertanto da ritenersi “fuori quota”;
• Oppure devono risiedere in Italia da almeno 3 anni
Documenti:
• Comunitari: copia del passaporto o documento di identità;
• Neo-comunitari: carta di soggiorno;
• Extra-comunitari: copia del permesso di soggiorno.
Cicloamatori – Ciclosportivi – Cicloturisti
Condizioni:
• Comunitari: devono risiedere in Italia;
• Extra-comunitari: permesso di soggiorno o documento equivalente.
Documenti:
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• Comunitari: certificato di residenza o autocertificazione attestante che si risiede
in Italia;
• Extra-comunitari: permesso di soggiorno o documento equivalente.
Elite – Under23
Le richieste vanno inoltrate alla STF (Struttura Tecnica Federale) in quanto il
tesseramento non è di competenza del Comitato Regionale.
Si precisa che in assenza della documentazione richiesta non è possibile validare le
richieste di tesseramento.
Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla sezione dedicata nel sito federale:
https://www.federciclismo.it/it/infopage/cosa-occorre-per-tesserarli/233fb64e-60694503-90f2-65d0e0283cd9/

Il Presidente

Massimo Alunni
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