Comitato Regionale Umbria
Perugia, 20 maggio 2021

COMUNICATO N. 21 – 2021
LUTTO

Nei giorni scorsi abbiamo appreso la triste notizia che ha sconvolto la famiglia
Brugnami. Pur non trovando le parole per descrivere lo sgomento ed il dispiacere il
Comitato Regionale Umbria porge alla famiglia le più sentite condoglianze e la più
vicina solidarietà per l’inammissibile perdita.
CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Si comunica che la Regione Umbria ha reso noto un avviso pubblico circa un ulteriore
contributo per le associazioni sportive una tantum a fondo perduto. Tale contributo, per
gli aventi diritto, ammonta a 1.500,00€. I dettagli potete trovarli scaricando il bando
completo (la parte che interessa le società sportive è a pagina 26) al seguente link:
https://www.sviluppumbria.it/-/ristori.
CONTRIBUTO TRASFERTA 2° COPPA ITALIA GIOVANILE MTB XCO

Vista l’impossibilità di partecipazione con la Rappresentativa Umbra il Comitato
Regionale ha deciso di sostenere le spese di trasferta delle società che intendono
partecipare individualmente. A tal fine è stata stabilita la somma di 50,00€ per ogni
atleta. Si chiede, perciò, alle società iscritte di inoltrare alla mail istituzionale
umbria@federciclismo.it l’elenco degli atleti iscritti alla gara.
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.
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, anche, deliberata la posticipazione del termine per lo svolgimento di gare su
strada al 31 ottobre 2021.
È stato, infine, deliberato che nelle gare regionali per le categorie Esordienti m/f,
Allievi m/f, Juniores m/f, Under23 m/f ed Elite m/f viene garantita la partecipazione di
diritto agli atleti tesserati dalla società organizzatrice.
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