Comitato Regionale Umbria
Perugia, 19 marzo 2021

COMUNICATO N. 12 – 2021
STAGE FUORISTRADA

Si comunica alle società che il Comitato Regionale Umbro organizza uno stage
fuoristrada per le categorie G5, G6, Esordienti e Allievi in data sabato 27 marzo. Lo
stage avverrà sotto la supervisione del Collaboratore Regionale Fuoristrada Chieruzzi
Leonardo e dal Responsabile della Commissione Giovanile Fuoristrada Cozzari
Germano e dal componente della medesima Commissione Bertolino Stefano.
Il programma della giornata sarà il seguente:
10.00 ritrovo presso il parcheggio della Decathlon a Perugia
10.30 inizio stage
10.30-12.30 stage I parte
13.00 pranzo offerto dal Comitato Regionale
14.00-16.30 stage II parte
Si chiede gentilmente a tutte le società interessate di far pervenire alla mail istituzionale
umbria@federciclismo.it le richieste di adesione entro e non oltre giovedì 25 marzo
comunicando i nomi dei ragazzi che parteciperanno così da organizzare gli spazi nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
CERTIFICATI MEDICI

Si ricorda a tutte le società che per richiedere il tesseramento è necessario essere in
possesso del certificato medico idoneo al tipo di attività per la quale si chiede la tessera
federale.
Si riporta di seguito il tipo di certificato medico richiesto in base alla categoria:
• Master -> certificato medico agonistico (art.1.1.8 Norme Attuative SAN)
• Ciclosportivi -> certificato medico agonistico (art.1.1.8 e 2.1.8 Norme Attuative
SAN)
• Cicloturisti -> certificato medico non agonistico (art.2.1.8 Norme Attuative
SAN) con elettrocardiogramma (DM 24 aprile 2013 art. 3 comma 3)
Per tutte le altre categorie la discriminante è l’età. Fino a 13 anni sono ritenute categorie
non agonistiche e quindi necessitano di certificato medico non agonistico.
Oltre i 13 anni sono considerati agonisti e quindi necessitano di certificato medico
agonistico.
Uniche eccezioni al certificato medico non agonistico fino ai 13 anni sono costituite
dalle specialità BMX e Trial ritenute agonistiche a partire da 8 anni.
Unica eccezione al certificato medico agonistico oltre i 13 anni è costituita dal
tesseramento come cicloturista (a partire dai 13 anni).
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Si riporta il link al sito federale in cui approfondire ulteriormente l’argomento
https://www.federciclismo.it/it/infopage/certificazioni-di-idoneita-alla-praticasportiva/1d2200df-1b97-4c5a-9ea8-f406265ff564/
AUTORIZZAZIONE JUNIORES I ANNO A GAREGGIARE CON CATEGORIA ALLIEVI

Si notifica l’elenco Juniores I anno autorizzati a gareggiare con la categoria 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
- Nasuto Leonardo 717926Q GS Forno Pioppi – Fortebraccio 10B0810
- Izzo Marco 709097E GS Forno Pioppi – Fortebraccio 10B0810
- Grigioni Ricci Jhonier Stiven A100858 GS Forno Pioppi – Fortebraccio
10B0810
Il Presidente

Massimo Alunni
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