Comitato Regionale Umbria

Perugia, 16 settembre 2021

COMUNICATO N. 36 – 2021
ELOGIO: 3° TROFEO EMOZIONE

Sabato 21 Agosto 2021 a Pordenone (PN) si è svolto il 3° Trofeo Emozione, gara
internazionale riservata alla categoria Juniores.
A vincere è stato l’atleta umbro Mosca Raffaele (GS Forno Pioppi – Fortebraccio ASD)
che con questa vittoria firma il terzo successo stagionale. Dopo una prima parte di
stagione che lo ha visto sempre protagonista con tanti piazzamenti è finalmente riuscito
a sbloccarsi vincendo prima il 6° GP Garfagnana il 18 Luglio 2021, poi il 41° Trofeo
Pian Camuno il 15 Agosto 2021 ed infine, una settimana dopo, il 3° Trofeo Emozione.
A questi successi ne va annoverato un quarto, forse il più importante e prestigioso.
Dopo la vittoria al Trofeo Emozione Raffaele è stato convocato da Paolo Artuso, Coach
del Team Bahrain Victorious, per partecipare al training camp in Spagna insieme alla
squadra professionistica per cui non possiamo esimerci dal fargli un grande in bocca al
lupo per questa sfida.
A Raffaele, alla Società ed al Direttore Sportivo giungano i complimenti del Presidente
Massimo Alunni, del Consiglio Regionale e di tutto il Movimento Ciclistico Umbro.
ELOGIO: 53° COPPA D’ORO – GRAN PREMIO DEI DIRETTORI SPORTIVI

Domenica 12 Settembre 2021 a Borgo Valsugana (TN) si è tenuta, come da tradizione,
la 53° Coppa d’Oro, gara di rilievo nazionale riservata alla categoria Allievi.
Con immenso piacere riportiamo il successo di Alunni Tommaso (ASD Fortebraccio
da Montone) che ha vinto in solitaria dopo un allungo nel finale.
A completare la giornata di festa per l’ASD Fortebraccio da Montone si aggiunge alla
vittoria di Alunni il terzo posto ottenuto da Brunori Tommaso.
Ad entrambi i Tommaso, alla Società ed al Direttore Sportivo giungano i complimenti
dal Presidente Massimo Alunni, dal Consiglio Regionale e da tutto il Movimento
Ciclistico Umbro.
ELOGIO: 52° TROFEO BUFFONI

Domenica 12 Settembre 2021 a Montignoso (MS) si è disputato il 52° Trofeo Buffoni,
gara internazionale riservata alla categoria Juniores.
Fra gli atleti umbri hanno eccelso Pellizzari Giulio (UC Foligno ASD) e Ricci Riccardo
(ASD Fortebraccio da Montone), quest’ultimo in forza alla Squadra Nazionale. I due
ragazzi, infatti, si sono aggiudicati rispettivamente il quinto ed il nono posto a
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dimostrazione che l’Umbria, pur nel suo piccolo, è protagonista anche in
manifestazioni di primissimo rilievo.
A Giulio e Riccardo, alle Società ed ai Direttori Sportivi giungano i complimenti dal
Presidente Massimo Alunni, dal Consiglio Regionale e da tutto il Movimento Ciclistico
Umbro.
ELOGIO: GRANFONDO STRADE BIANCHE

Domenica 12 Settembre 2021 dalla Fortezza Medicea, a Siena, è partita la Granfondo
Strade Bianche che ha visto protagonista l’atleta umbra Mazzorana Sara (Bike Therapy
ASD) che ha vinto il percorso lungo di 139,2km con ben 31,6km di strade bianche.
A lei giunga il plauso del Presidente Massimo Alunni, del Consiglio Regionale e di
tutto il Movimento Ciclistico Umbro.
CALENDARIO MINICROSS

A seguito della riunione con le società tenutasi Venerdì 10 Settembre 2021 si riportano
le date proposte per le manifestazioni inerenti al Calendario Minicross.
24/10/2021 UC Città di Castello ASD;
01/11/2021 Ruota Libera Terni ASD (Adriatico Cross Tour);
07/11/2021 ASD Bikeland Team Bike 2003 (Adriatico Cross Tour);
21/11/2021 UC Foligno Start;
05/12/2021 UC Petrignano (Adriatico Cross Tour).
Pertanto, restano disponibili le date 10/10/2021 e 17/10/2021.
Le società che vorrebbero organizzare tali manifestazioni in queste date sono pregate
di inviare una richiesta a mezzo mail a umbria@federciclismo.it.
APERTURA UFFICIO

Si rende noto che, visto il prolungamento delle difficoltà relative alla Pandemia Covid,
il Consiglio Regionale ha stabilito che l’ufficio del Comitato Regionale Umbria FCI
rimarrà chiuso al pubblico fino a nuova comunicazione. Rimangono, ovviamente,
reperibili i collaboratori Luca, per quanto riguarda la Segreteria, e Roberto, per la parte
Amministrativa. Sarà possibile richiedere informazioni sia tramite mail alla casella di
posta elettronica umbria@federciclismo.it che al cellulare 3456115474, il quale sarà
attivo Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì con orario 9.00-12.00, come
precedentemente riportato nel Comunicato nr. 19 del 6 Maggio 2021.
Per eventuali necessità che impongano un incontro di persona si prega di richiedere un
appuntamento alla mail umbria@federciclismo.it.
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PRESTITO TEMPORANEO 2021-2022

Si comunica alle società quanto pervenuto dall’Ufficio Tesseramento in merito al
Prestito Temporaneo 2021-2022.
Il prestito temporaneo potrà essere concesso esclusivamente ai tesserati per la stagione 2021 a partire dal 01 settembre e fino al 15 ottobre 2021 ai quali verrà rilasciata apposita tessera 2021 con proroga della validità al 07 febbraio 2021. Il tesserato sarà obbligato a correre tutta la stagione ciclocross con la nuova società.
LA SOCIETA' CHE RICEVE IN PRESTITO GLI ATLETI DEVE AVER TESSERATO UN TECNICO DI LIVELLO ADEGUATO ALLA CATEGORIA DELL'ATLETA E ACQUISIRA’ I PUNTI DI VALORIZZAZIONE DEL PERIODO IN CUI
SVOLGERANNO L’ATTIVITA’ DI CICLOCROSS.
NON È AMMESSO IL PRESTITO TEMPORANEO PER LE CATEGORIE GIOVANISSIMI ED AMATORIALI MASTER.
TIPOLOGIE DI PRESTITO:
•
o TIPOLOGIA DI PRESTITO N.1:
Atleta tesserato nel 2021 con la Società A, vuole svolgere la stagione di ciclocross
con la Società B.
•
o TIPOLOGIA DI PRESTITO N.2:
Atleta tesserato nel 2021 con la Società A, richiede il trasferimento alla Società B per
la nuova stagione 2022 ma vuole terminare la stagione di ciclocross con la Società A.
I criteri necessari per accedere alla tipologia di prestito n.2 sono i seguenti:
1. all’atto della richiesta di prestito le due società devono entrambe aver rinnovato
l’affiliazione 2022;
2. l’atleta deve essere stato trasferito tramite nulla osta informatico e tesserato dalla
nuova società (2022);
3. l'atleta deve farsi autorizzare dal Settore Fuoristrada Nazionale (fuoristrada@federciclismo.it).
NON È AMMESSO IL PRESTITO TEMPORANEO PER LE CATEGORIE GIOVANISSIMI ED AMATORIALI.
MODALITÀ DI INVIO DELLE RICHIESTE:
La richiesta dovrà essere inviata al Comitato Regionale presso cui è affiliata la società titolare del tesseramento, nel periodo 1 settembre/ 15 ottobre di ogni anno. Il
trasferimento dovrà essere espressamente autorizzato dalla società titolare del tesseramento in corso e accettato dalla società per la quale l’atleta svolgerà l’attività di ciclocross in prestito.
Secondo quanto disposto dalle norme attuative per il ciclocross 2021/2022 il trasferimento in prestito per le categorie giovanili (ES/AL/ED/DA) ed agonistiche (JU/DJ)
deve essere espressamente autorizzato dal Comitato Regionale di appartenenza.
IN CASO DI TIPOLOGIA DI PRESTITO N.2 la richiesta deve essere corredata di
autorizzazione del Settore Fuoristrada Nazionale.
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ATTIVITA’ SU PISTA
In considerazione dell’attività invernale su pista e vista la particolare importanza che
questa attività riveste nell'ambito della programmazione tecnica federale, si autorizzano gli atleti eventualmente in prestito temporaneo per il ciclocross a partecipare
alla suddetta attività su pista previo consenso della società titolare del prestito.
Tale autorizzazione dovrà essere fatta pervenire al Comitato Regionale.
TERMINE DEL PRESTITO
Al termine dell’attività (07 febbraio 2022) l’ufficio tesseramento annullerà il trasferimento e riporterà il tesserato alla società titolare.
Potrà essere richiesta l’interruzione del prestito ed il reintegro nella società titolare
del tesseramento anche prima della scadenza del termine. In questo caso però non
sarà possibile per l’atleta svolgere attività di ciclocross.
E’ vietato svolgere contemporaneamente all’attività ciclocross con la società in prestito anche altra attività con la società originaria.
N.B. Nel caso in cui un prestito debba trasformarsi in cessione definitiva dell’atleta
per la stagione 2022 sarà comunque necessario effettuare:
1. La procedura di conclusione del prestito con il conseguente rientro in società;
2. La procedura di concessione del nulla osta. Eventuali tessere rilasciate in maniera
difforme a tale procedura verranno annullate e le società che avessero tesserato l’atleta in prestito senza la regolare procedura di rilascio nulla osta da parte della società
cedente verranno denunciate agli organi di giustizia federali.

Il Presidente

Massimo Alunni
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