Comitato Regionale Umbria
Perugia, 14 maggio 2021

COMUNICATO N. 20 – 2021
IN MEMORIA DI MANFRONI IVO

È venuto a mancare alla famiglia del Ciclismo Umbro Manfroni Ivo, Vicepresidente e
Direttore di Corsa del G.S. Torgianese.
Alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte del Presidente Massimo
Alunni, del Consiglio Regionale e di tutto il Movimento Umbro.
ELOGIO: CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI

Domenica 9 maggio 2021 si sono disputati i Campionati Regionali maschili per le
categorie Esordienti I e II anno e Allievi a Sant’Egidio e per la categoria Juniores a
Foligno.
Unitamente all’elogio per l’ottima organizzazione dell’ASD Tevere in collaborazione
con l’ASD Sant’Egidio e del UC Foligno in collaborazione con la S.C. Maria Giuliana
si proclamano Campioni Regionali i seguenti atleti:





Esordienti I anno: Nicolò Tomassini (GS Avis Gualdo Tadino)
Esordienti II anno: Francesco Cornacchini (UC Città di Castello)
Allievi: Samuele Scappini (ASD Fortebraccio da Montone)
Juniores: Raffaele Mosca (GS Forno Pioppi – Fortebraccio ASD)

RIUNIONE ATTIVITÀ GIOVANISSIMI

Si comunica che la Commissione Giovanissimi ha indetto una riunione per lunedì 24
maggio 2021 alle ore 21.00 su zoom. Gli argomenti all’ordine del giorno riguarderanno
la ripartenza, al momento prevista per il 5 giugno, eventuali modifiche al calendario e
l’organizzazione del Trofeo 2021.
Onde evitare intromissioni estranee al Comitato, nei prossimi giorni verrà inviato per
mail il link alla riunione alle società che svolgono attività con la categoria
Giovanissimi.
APPROVAZIONE MANIFESTAZIONI NON COMPETITIVE

Si informano le società che fino al 5 giugno 2021 sono sospese tutte le manifestazioni
non competitive. Pertanto, la Struttura Tecnica Regionale non ha facoltà di approvare
manifestazioni di questa tipologia. Qualora pervengano aggiornamenti in merito
verranno repentinamente comunicati.
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DEROGA ART.2.2.5 NORME ATTUATIVE AMATORIALI

Si comunica alle società che il Settore Amatoriale, visto il perdurare dell’emergenza
pandemica da COVID-19, ha deciso di derogare all’applicazione dell’art.2.2.5 Norme
Attuative Amatoriali relativamente all’obbligo vigente della presenza in gara del
Direttore di Corsa, come riportato nel comunicato n.4 del 13 maggio 2021 dello stesso
Settore.
CONSIGLIO FEDERALE

Nel Consiglio Federale dell’8 maggio u.s. è stata deliberata la proroga dell’esenzione
delle tasse federali per le manifestazioni fino alla fine dell’anno.
È stata, inoltre, deliberata la posticipazione del termine per lo svolgimento di gare su
strada al 31 ottobre 2021.
VOLONTARI TAPPA GIRO D’ITALIA

In vista dell’arrivo del Giro d’Italia si chiede una gentile collaborazione alle società
proponendo dei propri volontari per presidiare il passaggio della carovana. Pertanto, le
società intenzionate a fornire tale supporto sono pregate di inviare una mail a
umbria@federciclismo.it con i relativi nominativi.
ATTIVITÀ SU PISTA

Si comunica alle società che, come anticipato nelle varie riunioni con le società
interessate, si stanno svolgendo regolarmene gli allenamenti dei ragazzi umbri in pista.
In particolare, i Centri interessati da questo progetto sono Forano e Forlì ed il
responsabile per la Struttura Tecnica Regionale è Riccardo Proietti.
La numerosa partecipazione dimostra l’impegno profuso anche dalle società nell’ottica
di una crescita multidisciplinare degli atleti.
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:
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 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:
 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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