Comitato Regionale Umbria
Perugia, 30 luglio 2021

COMUNICATO N. 31 – 2021
LUTTO

È venuto a mancare alla famiglia del Ciclismo Umbrio Luccioni Nicola, Direttore di
Corsa Folignate.
Alla sua famiglia giungano le sentite condoglianze da parte del Presidente Massimo
Alunni, del Consiglio Regionale e di tutto il Movimento Umbro.
ELOGIO: CAMPIONATI REGIONALI FUORISTRADA

Domenica 25 Luglio 2021 si è svolta la XCO Bettona Extreme valevole per il
Campionato Regionale Umbro Fuoristrada a Bettona. Con l’organizzazione dell’ASD
Bettona MTB si sono disputate le gare XCO Juniores, Under23, Elite e Amatoriali.
Gli atleti che si sono aggiudicati il Titolo di Campione Regionale sono stati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Savi Gabriele (ASD Ciemme) cat, Juniores;
Sabatini Carmen (Team Specialized Terni) cat. Donne Under;
Zoccolanti Mattia (Bikeland Team Bike 2003) cat. Elite Master;
Grassini Alessandro (MC2 Bike) cat. M1;
Nobili Gianmario (CT Massa Martana) cat. M2;
Donati Matteo (Bikeland Team Bike 2003) cat. M3;
Grelli Emanuele (UC Petrignano) cat. M4;
Frosini Fabio (Testi Cicli) cat. M5;
Cetra Mirco (UC Petrignano) cat. M6;
Romani Stefano (Triono Centro Bici Ciemme) cat. M7;
Arcangeli Ursula (MTB Club Spoleto) cat. W1;
Gaudenzi Cristina (Bikers Nocera Umbra) cat. W2.

Giunga agli atleti e alle società di appartenenza il plauso del CR Umbria.
PREMIAZIONI 2019

Si ricorda alle società che, come anticipato nel comunicato nr. 30 del 23 luglio, in
occasione della Gara Tipo Pista a Pian di Massiano in programma il 19 agosto 2021 si
terranno le premiazioni per l’anno 2019 che, a causa del Covid-19, non è stato possibile
organizzare nel 2020.
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CALENDARIO CICLOCROSS

A seguito della riunione con le società del 20 luglio u.s. si chiede gentilmente di far
pervenire alla mail istituzionale umbria@federciclismo.it le candidature per
l’organizzazione di un circuito di minicross per giovanissimi in occasione delle tre
manifestazioni messe in calendario.
Le date attualmente proposte sono:
• 01 Novembre 2021 a Terni (ASD Ciemme);
• 07 Novembre 2021 a Città di Castello (ASD Bikeland Team Bike 2003);
• 05 Dicembre 2021 a Petrignano di Assisi (UC Petrignano ASD).
FERIE

Si comunica alle società che la Segreteria non sarà reperibile dal 3 agosto al 10 agosto
per ferie. Si chiede, pertanto, di far pervenire entro domenica le ultime richieste urgenti
così da poter essere evase entro lunedì.
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.
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/.
In particolare, va sottolineato il fatto che IN NESSUNA ZONA possono accedere
persone non strettamente legate alla manifestazione. Ad esempio, nella zona bianca
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possono accedere esclusivamente gli accompagnatori degli atleti che non rientrano tra
gli operatori sportivi ed il personale organizzativo della manifestazione.
Pertanto, è 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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