Comitato Regionale Umbria
Perugia, 25 marzo 2021

COMUNICATO N. 13 – 2021
INIZIO ATTIVITÀ GIOVANISSIMI

Si comunica alle società che il Consiglio Federale, su proposta del Settore Giovanile,
del 20 marzo u.s. ha deciso di posticipare l’inizio della stagione a sabato 8 maggio e di
prolungare la stagione all’ultimo week-end di ottobre.
Naturalmente l'inizio dell'attività all'8 di maggio per ora non è garantita e dipenderà
dalle successive disposizioni governative. Pertanto, laddove i successivi DPCM non
consentissero lo svolgimento delle manifestazioni potrebbe essere rivista tale data di
inizio della stagione.
CRITERI SELEZIONE

Il Tecnico Regionale, in accordo con la commissione tecnica e sentite le commissioni
del relativo settore convocheranno per la rappresentativa regionale gli atleti secondo i
seguenti criteri:
- Caratteristiche, andamento e prestazioni dell’atleta nel periodo precedente la
convocazione;
- Caratteristiche della competizione;
- Nelle prove cronometrate su pista si prenderanno in esame i tempi stabiliti
nell’ultimo periodo.
Tutte le competizioni che si svolgeranno all’interno della regione sono individuate
come gare di osservazione.
Al fine di favorire la multidisciplinarietà, nelle categorie giovanili (esordienti e allievi)
saranno convocabili per le competizioni su strada solo gli atleti che hanno svolto
almeno 2 allenamenti in pista.
Le convocazioni saranno ufficializzate 6 giorni prima della competizione.
ALLESTIMENTO FURGONE

Si informano le società che il Comitato Regionale ha provveduto ad allestire il furgone
con tutti gli strumenti idonei al trasporto delle bici in totale sicurezza. Tale
implementazione è stata possibile grazie al sostegno e all’impegno dell’ASD Gubbio
Ciclismo Mocaiana nella figura del Presidente Luigi Barbi e si ringrazia in particolare
il Presidente dell’Acqua & Sapone Team Mocaiana Massimo Pascolini ed il Tecnico
Stefano Marionni per la fattiva collaborazione.
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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).
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/

Il Presidente

Massimo Alunni
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