Comitato Regionale Umbria

Perugia li, 21/01/2021

COMUNICATO N.3 -2021
IN MEMORIA DI GIAMPIERO MINNI

È venuto a mancare alla famiglia del Ciclismo Umbro Gampiero Minni, tecnico del
Pedale Spoletino con cui ha collaborato lungo tutta la sua attività.
Alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte del Presidente
Massimo Alunni, del Consiglio Regionale e di tutto il Movimento Umbro.
TASSE FEDERALI

Si ricorda alle società che il Consiglio Federale ha stabilito che fino al 31/03/21 non
verranno richieste le tasse federali per le manifestazioni organizzate.
Si riporta di seguito il link per scaricare normativa circa Premi e Tasse 2021
https://strada.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/regolamenti/3b550ac7bad2-416e-b77e-26cf6183d457/
BOZZA CALENDARIO

A fronte di richieste di chiarimento pervenute si informano le società che, in vista
della prossima riunione del 25/01/2021, la procedura statutaria circa la stesura dei
calendari prevede quanto segue:
• I comitati provinciali accolgono le proposte delle varie società in una bozza;
• Tale bozza verrà comunicata alla Struttura Tecnica che procederà al vaglio
delle richieste;
• In ultima analisi sarà il Consiglio Regionale a dare definitiva validazione alle
richieste pervenute con successiva pubblicazione del calendario ufficiale.
COMUNICATI

Si informano le società che è stato scelto come giorno prestabilito per la
pubblicazione del comunicato il giovedì. Il CR si riserva la facoltà di pubblicare
anche in altre giornate in caso di necessità.
Inoltre, per una comunicazione più rapida, si richiede alle società di inviare a
umbria@federciclismo.it un recapito telefonico da inserire in un gruppo Whatsapp in
cui si avvertirà circa la pubblicazione del comunicato standard, di altri eventuali
comunicati extra e info varie.
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DATAHEALTH

Si ricorda alle società che tesserano atleti ed atlete che la richiesta di tesseramento
deve obbligatoriamente essere corredata dal certificato medico allegato in datahealth.
Senza, non sarà possibile in alcun modo la vidimazione. Si precisa inoltre che è
necessario aver completato la richiesta di affiliazione e che questa sia stata validata
prima di procedere con l’inserimento dei certificati in datahealth. Si riporta il link
dove reperire tutte le informazioni sulle varie casistiche DataHealth - KSport - FCI
(federciclismo.it). Qualora si riscontrassero delle difficoltà è opportuno scrivere
all’assistenza. Si specifica che la segreteria è sempre a disposizione, pur tuttavia non
potendo gestire in alcun modo il sistema. Si precisa ulteriormente che Datahealth è
un servizio GRATUITO per gli affiliati a FCI, pertanto non dovete pagare alcuna
quota per registrarvi in Datahealth.
PREMIAZIONE CAMPIONATI REGIONALI AMATORI

Su decisione del Consiglio Regionale si informa che in occasione dei Campionati
Regionali Amatori 2021, oltre agli scudetti, verranno assegnate le relative maglie di
Campione Regionale.
CONVEGNO TECNICO GIUDICI DI GARA

La Commissione Regionale Giudici di Gara ha programmato per sabato 30 Gennaio
l’annuale Convegno Tecnico dei Giudici di Gara che, vista la situazione avverrà
online tramite la piattaforma Zoom. Le credenziali per effettuare l’accesso verranno
rese disponibili per i giudici nei giorni precedenti. A breve seguirà il programma.

Il Presidente

Massimo Alunni
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