Comitato Regionale Umbria
Perugia, 28 Gennaio 2021

COMUNICATO N. 5 – 2021
COMMISSIONI REGIONALI

A integrazione del comunicato nr. 4 in riferimento alla notifica delle Commissioni
Regionali si comunica quanto segue:
COMMISSIONE REGIONALE GIUDICI DI GARA: Diego Tosti (Presidente),
Walter Visciola (componente), Giovanna Cellini (segretaria)
COORDINATORE TECNICO GIOVANILE e COORDINATORE CENTRO
STUDI REGIONALE : Maurizio Bonomi
Si segnala altresì che il Consiglio Regionale ha indicato nella figura del Sig. Aurelio
Proietti il ruolo di Giudice Sportivo Regionale che sarà ratificato, come da normativa
vigente, dal Consiglio Federale.

DIRITTI DI SEGRETERIA

Si informano le società organizzatrici di gare che nella riunione del Consiglio
Regionale del 19 Gennaio u.s. è stata deliberata la riduzione del 50% degli importi
relativi ai diritti di segreteria (messa in calendario) e l’esonero per le società che
organizzano gare per giovanissimi.
La decisione, maturata anche in virtù del clima pandemico, è orientata alla necessità di
sostenere le società, l’attività ad esse connessa e la promozione del ciclismo giovanile.
Si riportano di seguito gli importi deliberati.
•
•
•
•
•
•

Giovanissimi -> non richiesti
Esordienti -> euro 35
Allievi -> euro 45
Juniores/U23/Elite -> euro 65
Tipo pista -> euro 45
Amatori strada, mtb e pedalate -> euro 40

Si specifica inoltre che, nel caso di giornate azzurre, i diritti di segreteria andranno a
sommarsi. Esempio: giornata azzurra esordienti + allievi, i diritti di segreteria saranno
pari a euro 80 (35 esordienti + 45 allievi).
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Si specifica ulteriormente che non ci sarà più alcuna sovrattassa, nei diritti di segreteria,
per messe in calendario successive alla stesura del calendario stesso.
Si allega, per conoscenza, IBAN a cui versare i relativi diritti di segreteria (messa in
calendario)
IBAN: IT 43 S 06220 03000 000001000137
Si segnala, inoltre, che sul versamento le società dovranno identificarsi inserendo
esclusivamente il codice di affiliazione.
AUTORIZZAZIONE JUNIORES I ANNO A GAREGGIARE CON LA CAT. ALLIEVI

Il Comitato Regionale segnala, per opportuna conoscenza, la norma relativa all’art.
11.1.6 Norme Attuative 2021 Cat. Elite/U23/Juniores/Donne Elite/DonneJuniores che
riporta quanto segue:
“Si concede agli Juniores del 1^ anno, che durante il secondo anno nella cat. allievi,
non abbiano ottenuto più di 3 punti di valorizzazione nelle gare su strada (escluse le
prove a cronometro), di gareggiare esclusivamente nelle sole gare regionali su strada
(gare a frazioni comprese e prove valide per l’assegnazione di titoli comprese), ad
esclusione delle prove uniche di Campionato, con la categoria allievi, previa
autorizzazione del CR di appartenenza, adeguandosi alla regolamentazione della
categoria stessa. Al conseguimento di 10 punti di valorizzazione, tali Juniores del 1^
anno, non potranno più partecipare a gare della categoria allievi e, previo accordo tra
le parti (atleti, società e Comitato Regionale) potranno trasferirsi ad altra società nel
corso della stagione (solo nel caso in cui la società di appartenenza non svolge attività
nella categoria juniores)”.
AUTORIZZAZIONE U23 I ANNO A CORRERE CON LA CAT. JUNIORES

Si notifica l’elenco U23 I anno autorizzati a gareggiare con Juniores come previsto
dal art. 11.2.7 Norme Attuative 2021 Cat. Elite/U23/Juniores/Donne
Elite/DonneJuniores:
- Nicoloso Stefano 937167L ASD UC Foligno 10N0762
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CONVEGNO TECNICO REGIONALE GIUDICI DI GARA DELL’UMBRIA 2021

Si riporta di seguito il programma relativo all’annuale convegno tecnico regionale dei
giudici di gara della regione Umbria.
16:00-16:15 Accredito partecipanti su piattaforma Zoom
16:15-16:45 Presentazione Convegno e Saluto Autorità
Daniela Isetti (Vice Presidente Vicario FCI)
Massimo Alunni (Presidente Comitato Regionale Umbro)
CNGG (Componente Commissione Nazionale Giudici di Gara)
Luciano Bracarda(Presidente Comitato ProvincialePerugia)
Ernelio Massarucci(Delegato Comitato ProvincialeTerni)
16:45-17:05 Relazione sull’attività della Commissione Regionale Giudici di Gara
relatore: Diego Tosti
17:05-17:15 Pausa
17:15-17:45 Paraciclismo: classificazione e materiali relatore: Maurizio Bonomi
(Coordinatore Regionale dei Corsi)
17:45-18:15 Infrazione tecnico-disciplinare: causa, effetto e giusta sanzione
relatore: Giovanni Agerato
18:15-18:25 Pausa
18:25-18:40 Intervento del Giudice Sportivo Regionale Aurelio Proietti
18:40-19:00 Dibattito sui temi trattati
19:00-19:15 Intervento della Componente della Comm. Nazionale Giudici di
GaraCNGG (Componente Commissione Nazionale Giudici di Gara)
19:15-19:20 Conclusione convegno e saluti finali.

Il Presidente

Massimo Alunni
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