Comitato Regionale Umbria
Perugia, 12 agosto 2021

COMUNICATO N. 32 – 2021
PREMIAZIONI

Si comunica alle società che in occasione delle manifestazioni a Pian di Massiano organizzate
dalla ASD Tevere e dalla ASD UC Petrignano si svolgeranno le premiazioni per la stagione
2019 che non è stato possibile organizzare nel 2020 causa covid.
Il Presidente Massimo Alunni unitamente al Consiglio Regionale auspicano un’ampia
partecipazione.
CALENDARIO CICLOCROSS

A seguito della riunione con le società del 20 luglio u.s. si chiede gentilmente di far pervenire
alla mail istituzionale umbria@federciclismo.it le candidature per l’organizzazione di un
circuito di minicross per giovanissimi in occasione delle tre manifestazioni messe in
calendario.
Le date attualmente proposte sono:
• 01 Novembre 2021 a Terni (ASD Ciemme);
• 07 Novembre 2021 a Città di Castello (ASD Bikeland Team Bike 2003);
• 05 Dicembre 2021 a Petrignano di Assisi (UC Petrignano ASD).
ACCESSO ZONE COVID

Si ricorda alle società che rimane in vigore la Normativa in materia di contrasto alla pandemia
da covid. Infatti, in ogni manifestazione è necessario istituire le zone bianca, gialla e verde
come riportato nei protocolli federali visionabili nel sito istituzionale.
In particolare, va sottolineato il fatto che IN NESSUNA ZONA possono accedere persone
non strettamente legate alla manifestazione. Ad esempio, nella zona bianca possono accedere
esclusivamente gli accompagnatori degli atleti che non rientrano tra gli operatori sportivi ed
il personale organizzativo della manifestazione.
Pertanto, è vietato permettere l’ingresso di persone estranee alla manifestazione in corso.
Sarà, perciò, responsabile della violazione di tali Norme la società organizzatrice nella figura
del suo Rappresentante Legale e, soprattutto, il Referente del Comitato Anticontagio.
Infine, si precisa che possono esserci controlli da parte della FCI per garantire il rispetto di
tali norme con eventuali sanzioni per le società organizzatrici. Confidiamo, pertanto, nel
massimo rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Il Presidente

Massimo Alunni
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