Comitato Regionale Umbria
Perugia, 26 Febbraio 2021

COMUNICATO N. 9 – 2021
ELEZIONI QUADRIENNO OLIMPICO 2021-2024

Domenica 21 Febbraio 2021 si è tenuta l’Assemblea Nazionale della Federciclismo a
Roma. Ad essere eletto come Presidente FCI è stato Cordiano Dagnoni al quale
giungano, da parte del Presidente Massimo Alunni e di tutto il Consiglio Regionale
Umbria, per la carica che le società ciclistiche gli hanno affidato, i migliori auguri di
buon lavoro.
CALENDARIO FUORISTRADA

Precisazioni
- La gara XCO organizzata dalla ASD Ciemme a Prati di Stroncone si svolgerà in
data 27 Giugno 2021.
- La manifestazione Gravel organizzata dalla ASD Cicloturistica Massa Martana
a Todi in data 03/10 ha denominazione “Transameria Gravel”.
Variazione
Dal 01/08 al 25/07, da Bettona Extreme a Bettona XC – Crosscountry.
BANDO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO

Si informano le società che è stato pubblicato nel sito federale (al seguente link
https://www.federciclismo.it/it/infopage/avvisi-umbria/43c32ad5-b13d-44ce-908afc0d5c141002/) un bando pubblico per un’indagine di mercato al fine di reperire
sponsorizzazioni per finanziare le attività del Comitato Regionale nell’anno 2021.
INCONTRO CON SOCIETÀ GIOVANISSIMI

Si informano le società che la Commissione Regionale Giovanissimi ha indetto un
incontro con le società che tesserano la categoria Giovanissimi per venerdì 26 febbraio
alle ore 21.00 su piattaforma zoom. Si riporta l’ordine del giorno:
• Norme Attuative (a cura del Coordinatore della Commissione Regionale Giudici
di Gara, Diego Tosti)
• Alimentazione (a cura del nutrizionista, Francesco Pasqualoni)
Il link per partecipare alla riunione è stato inviato per email a tutte le società che
svolgono attività con la categoria Giovanissimi. In caso di mancata ricezione si prega
di contattare l’indirizzo istituzionale umbria@federciclismo.it.
L’incontro è aperto alle società, ai ragazzi e ai genitori. Si auspica la massima
partecipazione.
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Comitato Regionale Umbria

PROCEDURA KSPORT MANIFESTAZIONI

Si comunicano alle società i passaggi per approvazione manifestazioni:
• Richiesta messa in calendario tramite apposito modello e bonifico da elargire
all’iban IT43S0622003000000001000137 per i diritti di segreteria. Il modello di
inserimento unitamente alla copia del bonifico sono da inoltrare a
umbria@federciclismo.it. La ricezione di tale mail sarà vincolante
l’approvazione della manifestazione, pertanto in sua assenza non avverrà
l’approvazione;
• Bonifico all’iban IT75I0569603215000005755X28 con importo pari alla tassa
federale della manifestazione. La copia del bonifico andrà caricata in ksport
nella sezione versamenti della società;
• Richiesta approvazione cliccando il pulsante “richiesta approvazione” nel
dettaglio della gara in ksport;
• Completare il programma della manifestazione in ksport, stamparlo, vidimarlo
ed inserirlo in pdf, insieme a tutta la documentazione necessaria, nella sezione
“documenti” della gara.
Si specifica che le tasse federali per ciascun tipo di manifestazioni possono essere
scaricate al seguente link:
https://www.federciclismo.it/it/search/document/?q=tasse%20federali.
Si informano, inoltre, le società che la Segreteria è a disposizione per fornire un
supporto al corretto adempimento dei punti precedentemente indicati. Pertanto, si
chiede gentilmente di far riferimento alla Segreteria per tali informazioni.
Si chiede, infine, di non tardare nel compimento dei passaggi richiesti poiché, da
Normativa vigente, l’approvazione deve avvenire 30 giorni prima della gara.
DOCUMENTAZIONE APPROVAZIONE GARE

Si comunica alle società che la Struttura Tecnica Regionale ha redatto una serie di
documenti per uniformare le richieste di approvazione.
Pertanto, nei prossimi giorni verrà inviata alle società organizzatrici via mail tutta la
documentazione necessaria per l’approvazione e per le norme anticontagio.

Il Presidente

Massimo Alunni
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