Comitato Organizzatore
Trofeo Podistico Lucchese
ASSOCIAZIONE DEL PODISMO NON COMPETITIVO

AI PRESIDENTI DEI GRUPPI SPORTIVI
ADERENTI AL T.P.L.
- Loro sedi -

OGGETTO: Novità operative anno 2016 - Comunicazione.

Come sapete le normative che dal 2014 hanno interessato la nostra attività ci
hanno portato, unitamente agli altri trofei podistici, alla decisione di lasciare
l’ente nazionale di promozione sportiva al quale eravamo affiliati, anche al fine
di evitare l’imposizione della certificazione medica obbligatoria per tutti che
altrimenti ci veniva richiesta; la nostra attività ludico-motoria-ricreativa infatti è
per legge esclusa dall’obbligo di certificazione (art. 42bis del Decreto del fare,
convertito in Legge 98 del 09/08/2013) e viene svolta per il benessere psicofisico di chi la pratica e non per il raggiungimento di risultati sportivi.
Il nostro è un movimento di base aperto a tutti, che vuole promuovere nella
popolazione uno stile di vita sano che comprenda una attività fisica all’aperto
con lo scopo di socializzare, creando momenti di aggregazione, svago e
ricreazione per tutti.
Quanto sopra ha comportato la necessità di stipulare adeguate polizze
assicurative, al fine di offrire ai soci ed ai gruppi organizzatori le necessarie
coperture sia per il rischio infortuni che per la responsabilità civile verso terzi;
sul sito web del TPL sono disponibili le relative bozze.
A questo proposito si invitano i gruppi podistici ed i sodalizi organizzatori a
presentare quanto prima al Comitato gli elenchi dei soci ed a ritirare le tessere,
al fine di acquisire le coperture assicurative fin dall’inizio dei calendari podistici
del nuovo anno; ovviamente gli elenchi saranno poi aggiornati nel tempo da
ciascun gruppo in funzione dell’arrivo dei nuovi iscritti.
Un’altra importante decisione assunta in modo unitario dai tre trofei è quella di
elevare la quota di iscrizione dei podisti “occasionali” da 2,50 a 3 euro, al fine di
consentire agli organizzatori di recuperare le spese per la relativa copertura
assicurativa, che dovrà essere attuata compilando gli appositi elenchi da
inoltrare via fax.
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Se infatti i tesserati hanno già la loro polizza annuale, per la quale hanno
sostenuto il relativo costo, i podisti occasionali vengono assicurati nella singola
manifestazione con oneri a carico dell’organizzatore.
L’incremento del costo del cartellino per gli occasionali consente quindi di
recuperare tali costi, e costituisce inoltre un incentivo per il tesseramento di
coloro che non sono ancora soci.
Per dare attuazione a questa decisione è fondamentale che in ogni marcia i
gruppi sportivi presentino le loro liste separando i propri tesserati dai
partecipanti occasionali, evidenziando così i nominativi per i quali applicare il
diverso costo di iscrizione; per gli occasionali dovranno essere indicati anche
luogo e data di nascita. Anche per questa ragione è necessario tesserare quanto
prima i propri podisti, che potranno iscriversi alle marce ad un costo inferiore a
quanto richiesto ai partecipanti occasionali.
Siamo consapevoli che tutte le novità richiedano un tempo di adattamento e
l’impegno di tutti, ma siamo anche convinti che le decisioni assunte vadano nella
giusta direzione, per la tutela del nostro movimento e per la promozione della
nostra attività ludico-motoria-ricreativa. Naturalmente i componenti del Consiglio
Direttivo sono a disposizione per ogni chiarimento eventualmente necessario.
A tutti voi gli Auguri per un felice anno 2016!

Il Presidente
Vinicio Marchetti
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