SCI MONTAGNA PISTOIESE ASD

Maresca (PT), 05.02.2014
Alla UISP Pistoia
Epc. Alla UISP Nazionale
c/a Fiaschi Fabio
Alla UISP Regionale
c/a Ventre Maurizio
Alla Silvano Fedi ASD
c/a Guido Amerini

OGGETTO: 4^ Ciaspolando 2104 – Campionato Nazionale UISP con racchette su neve.
ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE

Facendo seguito all’incontro tenuto presso le sede dalla Silvano Fedi ASD di Pistoia in data
04.02.2014 alla presenza dei responsabili locali UISP e noi in qualità di società organizzatrice
dell’evento di cui in oggetto, veniva stabilito quanto segue:
Vista la scarsità di neve sul percorso della manifestazione in programma per il giorno
09.02.2014 in Loc. Pian di Novello – Comune di Cutigliano (PT);
Viste le previsioni meteo per i giorni avvenire che non danno precipitazioni nevose ma al
contrario temperature in aumento e probabile possibilità di piogge anche nel giorno della
manifestazione;
è stato raggiunta a malincuore ma all’unanimità la decisione di annullare la manifestazione.
Stante quanto sopra ovvero per l’impegno profuso sia da noi come società organizzatrice (Sci
Montagna Pistoiese ASD) che dall’amministrazione pubblica locale ed anche per il buon rapporto
collaborativo UISP provinciale e regionale e visti anche gli impegni economici affrontati, siamo fin
da adesso a ricandidarci per il prossimo anno come società organizzatrice dell’evento e ci
impegniamo fin da ora ad individuare un percorso alternativo anche in altra zona limitrofa, ovvero
nel Comune di Abetone che si trova a quote più elevate ad una distanza di circa 8 km da Pian di
Novello.
Tutto questo nel caso in cui si dovessero verificare le solite condizioni di scarso/assente
innevamento come in questa sfortunata edizione.
(segue)
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Come da accordi presi durante la riunione, ci impegniamo nel caso in cui voleste gentilmente
riassegnarci la manifestazione ad accollarci tutte le spese per le varie modifiche da apportare ai
riconoscimenti previsti per le premiazioni:
- Maglie, Medaglie e Targhe.
Quanto sopra anche per poter recuperare parte delle spese programmate e già sostenute per
l’organizzazione.
Relativamente al periodo individuato per il 2015, seconda o terza domenica di febbraio (da
confermare)
Fiduciosi nell’accoglienza di quanto sopra si porgono distinti saluti.
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