Comitato Organizzatore
Trofeo Podistico Lucchese
ASSOCIAZIONE DEL PODISMO NON COMPETITIVO

AI SIGNORI PRESIDENTI
DELLE SOCIETÀ ORGANIZZATRICI
-

Loro Sedi –

OGGETTO: Formazione del calendario del Trofeo Podistico Lucchese anno 2021.
Comunicazione.

Cari Presidenti,
in questo periodo così difficile per le notevoli restrizioni cui siamo sottoposti sentiamo
sempre più forte la mancanza delle nostre marce podistiche, manifestazioni nelle quali
incontrarsi, divertirsi e stare insieme, dove la passeggiata e la corsa sono il collante di una
bellissima forma di aggregazione, socialità e partecipazione.
Proprio per questo, nonostante la forzata sospensione delle manifestazioni podistiche,
abbiamo deciso di predisporre comunque il calendario del prossimo anno, come segno di
continuità della nostra vita associativa e come preciso riferimento per quando, speriamo
presto, potremo ricominciare ad organizzare le nostre marce.
Avevamo già organizzato l’assemblea per la formazione del calendario, da svolgersi all’aria
aperta con doveroso distanziamento, ma l’aggravarsi della situazione e l’imposizione delle
limitazioni agli spostamenti hanno reso impossibile il suo svolgimento.

Abbiamo pertanto predisposto il calendario del Trofeo Podistico Lucchese per l’anno 2021
seguendo le regole consuete, come da bozza allegata nella quale potrete verificare la data
assegnata a ciascuna manifestazione.
Ovviamente, data la situazione, non è previsto alcun pagamento per l’inserimento in
calendario, anche in considerazione del fatto che molti organizzatori hanno versato quanto
previsto per l’edizione 2020 senza poi poter organizzare la propria marcia.
Riparleremo delle quote da versare quando sarà possibile ripartire.
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Vogliamo però definire una questione che riteniamo importante, quella della copertura
assicurativa per infortuni che per tutto il 2020 è stata mantenuta valida ed operante;
considerato che molti di noi continuano ad allenarsi o a camminare da soli o in piccoli
gruppi, è forse opportuno mantenere questo servizio.
Vogliamo quindi capire se i gruppi sportivi sono interessati o meno a rinnovare tale
copertura assicurativa.
In caso positivo si procederà al tesseramento dei podisti interessati, dei quali ci dovrete
comunicare i nominativi, al costo ridotto di 4 euro a persona, data la sospensione delle
manifestazioni e quindi il minor rischio per gli assicuratori.
Al momento della ripresa delle marce sarà valutato il costo del tesseramento ordinario, e
quindi l’eventuale conguaglio da richiedere ai podisti già tesserati.

Visto quanto sopra, si trasmette in allegato la seguente documentazione, peraltro reperibile
anche sul sito web dell’Associazione www.luccapodismo.it :
1. Bozza del calendario del Trofeo Podistico Lucchese anno 2021;
2. modulo di pre-adesione al calendario del Trofeo Podistico Lucchese 2021;
3. modulo lista tesserati per il tesseramento anno 2021.

Si prega di restituire i modelli di pre-adesione al calendario e la lista tesserati (solo se
interessati al tesseramento), debitamente compilati, entro quindici giorni dal ricevimento
della presente con le seguenti modalità:
•

per

posta

elettronica

agli

indirizzi

trofeopodisticolucchese@alice.it

oppure

trofeopodisticolucchese@gmail.com ;
•

per fax al numero 0583-578390.

Nella speranza di poterci incontrare al più presto, colgo l’occasione per porgere i più cordiali
e calorosi saluti a voi ed ai vostri soci, da parte mia e di tutto il Consiglio Direttivo.

Il Presidente
Vinicio Marchetti
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