Comitato Regionale Umbria

Perugia, 21 Ottobre 2021

COMUNICATO N. 40 – 2021
CIRCUITO “GIOVANISSIMI TOUR OFF ROAD PLUS”

Si comunica alle società, con particolare riferimento a quelle che organizzano le
manifestazioni che avrebbero fatto parte del Circuito in oggetto, che il Comitato Regionale
Umbria FCI, unitamente al Comitato Provinciale Perugia e al Delegato Provinciale Terni, ha
dato il proprio parere contrario alla richiesta di organizzazione del Circuito “Giovanissimi
Tour Off Road Plus”. Tale decisione è frutto dell’attenta valutazione del calendario
Giovanissimi da parte di tutto il Consiglio Regionale, il quale ha reputato troppo
impegnativa per i bambini la realizzazione di questo lodevole progetto che, di fatto, avrebbe
spinto i ragazzi a partecipare alle sei manifestazioni che si sarebbero aggiunte a quelle già
svolte durante il corso della stagione. La volontà di lasciare libera partecipazione agli eventi
era già stata mostrata dalla maggioranza dei presenti alla riunione con le società indetta dal
Comitato Provinciale per Venerdì 10 Settembre 2021.
A tali motivazioni, preponderanti su tutto il resto, si aggiunge l’errata procedura di richiesta
autorizzazione che è stata inoltrata al Settore Giovanile Nazionale senza alcun avvertimento
al Comitato Regionale. Per di più, una tale decisione non è nemmeno competenza del
Settore Giovanile Nazionale ma solo ed esclusivamente del Comitato Regionale, a tutti gli
effetti prevaricato.
Infine, si precisa che è ovviamente consentita e gradita l’organizzazione delle
manifestazioni richieste e, per quanto concerne la realizzazione del Circuito in oggetto, si
rende nota la disponibilità del Comitato Regionale a discuterne per la stagione 2022, entro
tempi e modalità consoni allo svolgimento di tutte le procedure previste dalla Normativa.
FOTOCELLULE

Si comunica alle società che le fotocellule del Comitato Regionale Umbria FCI sono a
disposizione delle società che ne faranno richiesta. La richiesta dovrà avvenire attraverso
l’invio di un apposito modulo, che nei prossimi giorni verrà inviato, entro e non oltre 10 giorni
prima della data di svolgimento della manifestazione in modo da organizzare la restituzione
con la società che ha organizzato la settimana prima.
CORSO AGGIORNAMENTO DIRETTORI DI CORSA

Si comunica ai Direttori di Corsa che il Comitato Regionale Umbria ha concordato con il
Comitato Regionale Emilia-Romagna che i tesserati che devono regolarizzare il proprio
aggiornamento possono farlo in occasione del Corso di Aggiornamento che stanno
organizzando in Emilia.
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Pertanto, si riporta di seguito il link al Comunicato Nr. 48 del 19 Ottobre 2021 del Comitato
Regionale Emilia-Romagna in modo tale che possiate reperire le informazioni necessarie
all’iscrizione e al pagamento della quota di partecipazione.
https://www.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/comunicati-ufficiali2021/145a9217-be7f-499c-bb7a-d18f94281545/
PROTOCOLLO SANITARIO FEDERALE aggiornato al 14 Ottobre 2021

Si comunica alle società che da oggi, 15 Ottobre 2021, sono entrate in vigore le nuove
Normative in materia di contrasto alla Pandemia Covid-19.
In particolare, viene esteso l’utilizzo del Green Pass anche agli atleti (ad eccezione dei minori
di 12 anni e delle persone esonerate dalla vaccinazione tramite certificato medico).
Per maggiori dettagli, si riporta il link al sito federale in cui poter visionare e scaricare tutta
la documentazione relativa all’aggiornamento al Protocollo Sanitario Federale.
https://www.federciclismo.it/it/infopage/protocollo-sanitario-federale-approvato-dal-cf-l8maggio-2021-aggiorna/39f58073-7000-448a-a33f-8c5221b21973/
CONTATTI COMITATI PROVINCIALI

Si ricorda alle società che è possibile contattare i Comitati Provinciali Perugia e Terni ai
seguenti indirizzi email: perugia@federciclismo.it e terni@federciclismo.it.
La mail provinciale.perugia.fci@gmail.com precedentemente creata in attesa di quella
ufficiale, verrà definitivamente disattivata. Pertanto, si chiede di non inviare più richieste a
questa casella di posta elettronica perché rimarranno inevase.
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.

Il Presidente

Massimo Alunni
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