Comitato Regionale Umbria
Perugia, 17 luglio 2021

COMUNICATO N. 29 – 2021
ELOGIO: CAMPIONATI ITALIANI STRADA

Con l’ottima organizzazione del Pedale Toscano Ponticino sabato 10 e domenica 11
luglio u.s. sono andati in scena i Campionati Italiani Strada per le cat. Esordienti e
Allievi m/f a Chianciano Terme. Si riporta, pertanto, l’ottimo 9° posto conquistato da
Tommaso Brunori (Team Fortebraccio ASD) nella gara riservata alla cat. Allievi ed il
20° posto di Elisa Brozzi (Uc Città di Castello ASD) nella cat. Donne Allieve.
Giungano a tutti gli atleti che hanno partecipato nelle categorie femminili e maschili
ed alle società di appartenenza i complimenti del CR Umbria. Un ringraziamento
particolare va agli accompagnatori Amantini Enzo, Baccaille Monia, Latini Sandro,
Proietti Riccardo e Spagliccia Sergio.
ELOGIO: CAMPIONATI ITALIANI PISTA

Giovedì 15 luglio u.s. si sono disputati i Campionati Italiani Pista Omnium per la cat.
Juniores presso il Velodromo di Dalmine con l’organizzazione dell’omonima ASD.
A difendere i colori dell’Umbria vi erano Burani Edoardo (Team Fortebraccio ASD) e
Laloni Matteo (Team Fortebraccio ASD) ai quali giunga l’elogio da parte del CR
Umbria.
ELOGIO: CAMPIONATI REGIONALI PISTA

Giovedì 15 Luglio 2021 si è svolto il Campionato Regionale Umbro su Pista Presso il
Velodromo di Forano. Con l’organizzazione dell’ASD Veloce Club Perugino e la
collaborazione dei Comitati Regionali Umbria e Lazio FCI e del Centro Pista Forano
si sono disputate le gare Omnium Esordienti ed Allievi, Velocità Esordienti ed
Inseguimento Individuale Allievi.
Gli atleti che si sono aggiudicati le gare previste dal programma sono stati:
• Cornacchini Francesco (Uc Città di Castello ASD) che ha vinto sia l’Omnium
che la Velocità Esordienti aggiudicandosi i relativi Campionati Regionali;
• Alunni Tommaso (Team Fortebraccio ASD) che ha vinto sia l’Omnium che
l’Inseguimento Individuale Allievi aggiudicandosi i relativi Campionati
Regionali.
Giunga agli atleti e alle società di appartenenza il plauso del CR Umbria.
CONVENZIONE EPS

Viste le manifestazioni che prevedono la partecipazione di tesserati con gli Enti si
riporta testualmente quanto pubblicato nel com n. 25 del 5 luglio 2021 della Segreteria
Generale:
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“Facendo seguito al comunicato n. 24 del 18 GIUGNO 2021 si informa che, alla data
odierna, hanno sottoscritto la convenzione 2021 i seguenti EPS: ACSI, AICS, LIBERTAS, CSEN, OPES, US ACLI e ASI.
Sono in corso le procedure per il rinnovo della convenzione con l'EPS CSAIN, con
scadenza entro il 12 luglio 2021.
Onde ridurre al minimo il disagio dei partecipanti alle manifestazioni, si garantisce la
reciprocità assicurativa anche per gli enti non convenzionati fino al 12 luglio 2021 incluso. Dopo tale data, coloro i quali non saranno in possesso di una tessera federale o
di un ente di promozione sportiva convenzionato, direttamente o con bike card, per
partecipare alle manifestazioni federali dovranno sottoscrivere una tessera giornaliera”.
NUMERO TELEFONO PER GRUPPO WHATSAPP

Si comunica alle società che la Segreteria sta lavorando alla creazione di un gruppo
whatsapp per agevolare la comunicazione tra il Comitato Regionale Umbria e le
società.
Visto che non sempre la posta elettronica è il mezzo più efficace per portare a
conoscenza le società delle iniziative del CR Umbria, a tale mezzo di comunicazione,
si aggiungerà il gruppo whatsapp in cui verranno inoltrate le informazioni inviate anche
per mezzo mail.
Si chiede, pertanto, alle società che vogliano usufruire di tale servizio di inoltrare alla
mail istituzionale umbria@federciclismo.it un numero di cellulare, da riferimento per
la propria società, per inserirlo nel gruppo.
TERMINE PRESENTAZIONE RICHIESTE ENTI

Si comunica alle società che i vari Enti responsabili delle autorizzazioni delle gare su
strada (Regione, Provincia, Prefettura, Questura) ci hanno reso nota l’impossibilità di
garantire l’autorizzazione per le manifestazioni le cui richieste pervengano ai loro
uffici dopo il termine di 20 giorni antecedenti l’evento.
Si rammenda, pertanto, che l’approvazione della manifestazione deve avvenire entro
30 giorni dalla data di svolgimento in modo tale che i vari Enti possano ricevere i
programmi preventivamente approvati dal CR Umbria, quale garante del rispetto delle
Normative vigenti.
Si precisa, infine, che è interesse e dovere della società far fronte alle necessità
organizzative e scadenze della propria manifestazione e che la Segreteria continuerà a
collaborare, come ha fatto finora, con la società organizzatrice ma questa
collaborazione non può sfumare in una sostituzione.
Il Presidente

Massimo Alunni
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