Comitato Regionale Umbria
Perugia, 23 luglio 2021

COMUNICATO N. 30 – 2021
ELOGIO: CAMPIONATI REGIONALI PISTA

Ad integrazione del Com. Nr. 29 del 17 Giugno 2021 e visto quanto deliberato dal
Consiglio Regionale si riportano le Campionesse Regionali Pista:
• Brozzi Elisa (Uc Città di Castello ASD) che ha conquistato il Titolo di
Campionessa Regionale nella specialità Omnium Donne Allieve;
• Altea Margherita (ASD Velo Club Racing Assisi Bastia) che ha conquistato il
Titolo di Campionessa Regionale nella specialità Omnium Donne Esordienti.
Giunga alle atlete e alle società di appartenenza il plauso del CR Umbria.
ELOGIO: CAMPIONATI REGIONALI FUORISTRADA

Domenica 18 Luglio 2021 si è svolto il Gran Prix Centro Italia 2021 valevole per il
Campionato Regionale Umbro Fuoristrada a Gualdo Tadino. Con l’organizzazione
dell’ASD Avis Gualdo Tadino si sono disputate le gare XCO Esordienti ed Allievi.
Gli atleti che si sono aggiudicati il Titolo di Campione Regionale sono stati:
• Pelucchini Alex (GS Avis Gualdo Tadino) per la cat. Allievi Maschile;
• Cozzari Giulia (UC Petrignano ASD) per la cat. Donne Allieve;
• Proietti Gagliardoni Mattia (UC Foligno ASD) per la cat. Esordienti Maschile.
Giunga agli atleti e alle società di appartenenza il plauso del CR Umbria.
CONVOCAZIONI CAMPIONATI ITALIANI PISTA ESORDIENTI e ALLIEVI

Si comunica alle società che in vista dei prossimi Campionati Italiani Pista Esordienti
e Allievi che si terranno a San Giovanni al Natisone (UD) dal 27 al 31 luglio 2021, su
indicazione del Tecnico Regionale Monia Baccaille in accordo con la Struttura Tecnica
Regionale, sono stati convocati i seguenti atleti:
DONNE ALLIEVE
• Brozzi Elisa (Uc Città di Castello ASD) che parteciperà alle gare Omnium
Endurance ed Inseguimento Individuale.
ALLIEVI
• Alunni Tommaso (Team Fortebraccio ASD) che parteciperà alle gare Omnium
Endurance, Inseguimento Individuale, Inseguimento a Squadre e Madison;
• Biccheri Gabriele (Team Fortebraccio ASD) che parteciperà alle gare Keirin ed
Inseguimento a Squadre;
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• Brunori Tommaso (Team Fortebraccio ASD) che parteciperà alle gare Omnium
Endurance, Inseguimento Individuale, Inseguimento a Squadre e Madison;
• Scappini Samuele (Team Fortebraccio ASD) che parteciperà alle gare Omnium
Endurance, Keirin, Inseguimento Individuale, Inseguimento a Squadre e sarà
riserva nella gara Madison.
DONNE ESORDIENTI
• Calderini Giulia (Uc Città di Castello ASD) che parteciperà alla gara Omnium
Endurance.
ESORDIENTI
• Cornacchini Francesco (Uc Città di Castello ASD) che parteciperà alla gara
Omnium Endurance;
• Serangeli Giacomo (Team Specialized-Terni ASD) che parteciperà alla gara
Omnium Endurance e sarà riserva nella gara Velocità;
• Battistelli Pietro (ASD Velo Club Racing Assisi Bastia) che parteciperà alla gara
Velocità e sarà riserva nella gara Omnium Endurance.
Per la trasferta, lo staff tecnico sarà così composto:
• Alunni Massimo, in qualità di Presidente del CR Umbria;
• Bacaille Monia, in qualità di Tecnico Regionale;
• Calderini Marco, in qualità di accompagnatore;
• Montedori Giancarlo, in qualità di accompagnatore;
• Serangeli Gianluca, in qualità di accompagnatore.
Alle società dei convocati verrà inoltrata in data odierna la lettera di convocazione con
le ulteriori informazioni a riguardo.
Si precisa che era stato convocato anche Brunelli Samuele (Team Fortebraccio ASD)
il quale nella giornata di ieri, purtroppo, è caduto riportando ferite non gravi ma che
non gli permetteranno di partecipare ai Campionati Italiani nonostante avesse meritato
la convocazione. A lui giungano gli auguri per una pronta guarigione dal CR Umbria.
CALENDARIO: AGGIORNAMENTI AGOSTO

Si comunicano alle società le seguenti manifestazioni presenti in calendario per il mese
di agosto:
• 08/08 Allievi e Juniores Strada a Lama (Team Fortebraccio);
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• 19/08 G1-G2-G3 Strada + da G4 a Juniores Tipo Pista a Pian di Massiano (ASD
Tevere);
• 22/08 Giovanissimi Strada presso il Ciclodromo di Massa Martana (ASD
Cicloturistica Massa Martana);
• 22/08 Esordienti, Allievi e Juniores Strada a Mocaiana (ASD Gubbio Ciclismo
Mocaiana);
• 29/08 Giovanissimi Strada a Spoleto (UC Foligno ASD);
• 29/08 Pedalata Ecologica MTB a San Mariano (Testi Cicli ASD).
Si precisa che in occasione dalla gara Tipo Pista di Pian di Massiano del 19 agosto
avverranno le premiazioni per l’anno 2019 che, a causa del Covid-19, non è stato
possibile organizzarle nel 2020.
ASSEGNAZIONE CAMPIONATI REGIONALI

Vista la difficoltà riscontrata nell’avere almeno tre partecipanti per poter assegnare la
Maglia di Campione Regionale il Presidente Massimo Alunni, in accordo con il
Consiglio Regionale, ha deliberato che per tutto l’anno in corso il Titolo di Campione
Regionale verrà assegnato a prescindere dalla presenza di tre atleti umbri al via.
Quanto deliberato ha validità retroattiva pertanto, nei prossimi giorni, verranno
consegnate le maglie anche alle ragazze che hanno disputato il Campionato Regionale
su Pista giovedì 15 luglio u.s.
Nella speranza che già dalla prossima stagione si possa avere un numero di partecipanti
tale da ripristinare la norma porgiamo ai ragazzi che non hanno ricevuto la maglia le
nostre scuse e un augurio per ottenere quanti più risultati possibili con la Maglia di
Campione/ssa Regionale.
ANNULLAMENTO

Si comunica alle società che è stata annullata la manifestazione per Giovanissimi
prevista per il 31 luglio 2021 a Foligno con ID 159405.
Nel caso ci fosse una società interessata a recuperare tale data è pregata di far pervenire
una comunicazione scritta alla mail istituzionale umbria@federciclismo.it entro lunedì
26 luglio 2021, in risposta verranno fornite le info su come procedere.
ACCESSO ZONE COVID

Si ricorda alle società che rimane in vigore la Normativa in materia di contrasto alla
pandemia da covid. Infatti, in ogni manifestazione è necessario istituire le zone bianca,
gialla e verde come riportato nei protocolli federali visionabili al seguente link
https://www.federciclismo.it/it/infopage/protocollo-sanitario-federale-disposizionispecifiche-per-la-gestione-/832e8f1a-0862-46ba-80d0-588e2e68ba3f/.
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In particolare, va sottolineato il fatto che IN NESSUNA ZONA possono accedere
persone non strettamente legate alla manifestazione. Ad esempio, nella zona bianca
possono accedere esclusivamente gli accompagnatori degli atleti che non rientrano tra
gli operatori sportivi ed il personale organizzativo della manifestazione.
Pertanto, è fatto vietato permettere l’ingresso di persone estranee alla manifestazione
in corso. Sarà, perciò, responsabile della violazione di tali Norme la società
organizzatrice nella figura del suo Rappresentante Legale e, soprattutto, il Referente
del Comitato Anticontagio.
Infine, si precisa che possono esserci controlli da parte della FCI per garantire il rispetto
di tali norme con eventuali sanzioni per le società organizzatrici. Confidiamo, pertanto,
nel massimo rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Il Presidente

Massimo Alunni
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