Comitato Regionale Umbria
Perugia, 27 maggio 2021

COMUNICATO N. 22 – 2021
ATTIVITÀ GIOVANISSIMI

Si comunica alle società che la ripartenza dell’attività Giovanile è stata programmata a
partire dalla data del 24 maggio 2021 come da comunicato nr. 22 del 24 maggio della
Segreteria Generale.
APPROVAZIONE MANIFESTAZIONI NON COMPETITIVE

Si informano le società che il Settore Amatoriale ha pubblicato nel sito federale il
comunicato n.5 del 26 maggio in cui viene disposta la ripartenza delle manifestazioni
non competitive. Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione dello stesso è consentito
lo svolgimento delle manifestazioni non competitive. La presenza di pubblico, se svolte
all’aperto, sarà consentita a partire dal 1° giugno.
GIORNATA IN PISTA

Si comunica alle società che, in data odierna, si è svolto il primo incontro collegiale in
pista sotto la supervisione dei Tecnici Regionali Sandro Latini, Monia Baccaille e
Riccardo Proietti.
Si precisa, inoltre, che la presenza a tali iniziative con una frequenza di almeno due
volte è necessaria per la convocazione con la Rappresentativa Umbra. Ciò era già stato
discusso con le società nella riunione del 22 febbraio 2021 tenutasi online tramite
piattaforma zoom e, successivamente, pubblicato nel comunicato nr 13 del 25 marzo
2021.
CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Si comunica che la Regione Umbria ha reso noto un avviso pubblico circa un ulteriore
contributo per le associazioni sportive una tantum a fondo perduto. Tale contributo, per
gli aventi diritto, ammonta a 1.500,00€. I dettagli potete trovarli scaricando il bando
completo (la parte che interessa le società sportive è a pagina 26) al seguente link:
https://www.sviluppumbria.it/-/ristori.
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CONSIGLIO FEDERALE

Nel Consiglio Federale dell’8 maggio u.s. è stata deliberata la proroga dell’esenzione
delle tasse federali per le manifestazioni fino alla fine dell’anno.
È stata, anche, deliberata la posticipazione del termine per lo svolgimento di gare su
strada al 31 ottobre 2021.
È stato, infine, deliberato che nelle gare regionali per le categorie Esordienti m/f,
Allievi m/f, Juniores m/f, Under23 m/f ed Elite m/f viene garantita la partecipazione di
diritto agli atleti tesserati dalla società organizzatrice.

Il Presidente

Massimo Alunni
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