Comitato Regionale Umbria
Perugia, 12 marzo 2021

COMUNICATO N. 11 – 2021
APPROVAZIONE GARE

Si ricorda alle società che qualsiasi caratteristica (tipologia manifestazione, percorso,
numero di percorsi, partecipazione ecc) di manifestazioni organizzate con FCI deve
essere OBBLIGATORIAMENTE comunicata al settore competente l’approvazione
(STR). In caso di mancata comunicazione risulta evidente la piena responsabilità, da
parte della società organizzatrice, dello svolgimento di una manifestazione non
comunicata e, quindi, a tutti gli effetti abusiva.
CALENDARIO STRADA
ANNULLAMENTO

Si comunica l’annullamento della gara Esordienti I e II anno a Bastia prevista in data
5 aprile 2021.
PARTECIPAZIONE COPPA DIDDI

Si comunica alle società che il Comitato Regionale parteciperà alla Coppa Diddi con
la propria rappresentativa. Nel rispetto delle normative vigenti circa la partecipazione,
si chiede alle società di comunicare l’intenzione a partecipare autonomamente alla
manifestazione. La partecipazione autonoma della società alla competizione
comporterà l’esclusione a priori degli atleti dalla rappresentativa.
CONTRIBUTO ATTIVITÀ SU PISTA

Il Consiglio Regionale ha deliberato in data 04 marzo u.s. che verrà stanziato un
contributo per l’attività su pista. Il contributo ammonterà ad un totale di 1.500,00€ per
la pista di Forano e di 1.000,00€ per la pista di Forlì.
Con riferimento alla pista di Forano nei prossimi giorni ci sarà l’accordo definitivo tra
il Comitato Regionale e la pista, pertanto, seguiranno nel prossimo Comunicato tutte
le informazioni necessarie.
Per Forlì, invece, le iscrizioni vanno inoltrate direttamente al Centro (alleghiamo al
comunicato i moduli relativi con le modalità di invio). Il contributo verrà elargito alle
società in base alle iscrizioni.
Si precisa che, grazie al rapido accordo raggiunto tra il Comitato Regionale e il Centro,
procedendo nei prossimi giorni con l’iscrizione saranno disponibili per le società le
bici in dotazione alla pista.
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TESSERE GIORNALIERE

Si segnala alle società che ne avessero bisogno che il termine entro il quale è possibile
richiedere le tessere giornaliere è almeno 30 giorni prima della manifestazione. La
richiesta va inoltrata al Settore Amatoriale (amatoriale@federciclismo.it) nel caso si
tratti di manifestazioni afferenti il settore o Fuoristrada (fuoristrada@federciclismo.it)
nel caso di specifica disciplina del settore, mettendo per conoscenza la mail
istituzionale del CR (umbria@federciclismo.it).
Nella mail vanno inseriti i seguenti dati:
1) Il numero complessive delle tessere giornaliere richieste;
2) L’indirizzo di spedizione;
3) La copia del bonifico (le tessere hanno un costo di 10,00€ ciascuna).
Si ricorda di rispettare i tempi di richiesta in quanto il CR non potrà farsi garante di
richieste tardive.
PARTECIPAZIONE CAMPIONATI REGIONALI cat. JUNIORES
PROVA UNICA DI CAMPIONATO REGIONALE

• Possono partecipare soltanto gli atleti tesserati nella medesima regione e della
medesima categoria;
• Non possono partecipare U23 I anno;
• Nel caso di atleti con nullaosta, la discriminante sarà la residenza (es. atleta con
residenza in Toscana e tesserato in Umbria potrà concorrere alla classifica di
Campionato Regionale soltanto per la Toscana; potrà essere convocato
esclusivamente dalla rappresentativa Toscana)
PROVA VALIDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO REGIONALE

•
•
•
•

La partecipazione è libera;
Possono partecipare U23 I anno;
Possono partecipare atleti con nullaosta;
Alla classifica di Campione Regionale non concorreranno né gli U23 I anno, né
gli atleti con nullaosta qualora abbiano residenza in altra regione.

PROCEDURA KSPORT MANIFESTAZIONI

La STR ha stilato un vademecum relativo alla procedura di approvazione delle gare
ciclistiche. Al fine di facilitare le società organizzatrici si riportano le operazioni da
eseguire:
• Richiesta messa in calendario tramite apposito modello e bonifico da elargire
all’iban IT43S0622003000000001000137 per i diritti di segreteria. Il modello di
inserimento unitamente alla copia del bonifico sono da inoltrare a
umbria@federciclismo.it. La ricezione di tale mail sarà vincolante
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l’approvazione della manifestazione, pertanto in sua assenza non avverrà
l’approvazione;
• Bonifico all’iban IT75I0569603215000005755X28 con importo pari alla tassa
federale della manifestazione. La copia del bonifico andrà caricata in ksport
nella sezione versamenti della società;
• Richiesta approvazione cliccando il pulsante “richiesta approvazione” nel
dettaglio della gara in ksport;
• Completare il programma della manifestazione in ksport, stamparlo, vidimarlo
ed inserirlo in pdf, insieme a tutta la documentazione necessaria, nella sezione
“documenti” della gara.
Si specifica che le tasse federali per ciascun tipo di manifestazioni possono essere
scaricate al seguente link:
https://www.federciclismo.it/it/search/document/?q=tasse%20federali.
Si informano, inoltre, le società che la Segreteria è a disposizione per fornire un
supporto al corretto adempimento dei punti precedentemente indicati. Pertanto, si
chiede gentilmente di far riferimento alla Segreteria per tali informazioni al numero di
telefono 3456115474.
Si chiede, infine, di non tardare nel compimento dei passaggi richiesti poiché, da
Normativa vigente, l’approvazione deve avvenire 30 giorni prima della gara.
AUTORIZZAZIONE JUNIORES I ANNO A GAREGGIARE CON CATEGORIA ALLIEVI

Si notifica l’elenco Juniores I anno autorizzati a gareggiare con Allievi come previsto
dall’art.11.1.6. Norme Attuative 2021 cat. Elite/U23/Juniores/Donne
Elite/DonneJuniores:
- Contadini Pietro A089595 ASD Fortebraccio da Montone 10A0861
- Migliorati Nicolò A170126 ASD Fortebraccio da Montone 10A0861
- Viscardi Emanuele 793709L ASD Fortebraccio da Montone 10A0861

Il Presidente

Massimo Alunni
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