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 Comitato Interprovinciale Marce Sportive 
     

 

        

Pisa, 14 settembre 2011 

 

      

A tutti i gruppi iscritti al Trofeo 
Comitato Interprovinciale Marce 

Sportive 
 
 

 

Oggetto: art. 20 del regolamento Cims  
 

Cari amici si sono verificati negli ultimi tempi, dopo la recente approvazione dello Statuto e 

del Regolamento, deliberati in occasione dell’Assemblea dei Presidenti del 23 giugno 2011, due 

violazioni dell’art. 20 del Regolamento che hanno reso necessario, pur con rammarico e dispiacere 

la relativa contestazione. 

 Mi permetto di ricordare a tutti i gruppi, per la sua importanza, l’art. 20 cit., di cui 

Vi riporto il testo: 

 
Art. 20 – Incompatibilità. 
Le Associazioni sportive e Enti che organizzano marce presenti in calendario non possono organizzare marce o corse competitive in 

date coincidenti con quelle del calendario stesso.  

In deroga è consentito alle associazioni sportive o enti che organizzano marce presenti in calendario organizzare corse competitive 

esclusivamente durante lo svolgimento della loro marcia o corse competitive delle categorie giovanili Fidal o altri Enti appartenenti al 

Coni. In tal caso è necessario che l’Associazione sportiva o l’Ente organizzatore della marcia inserita in calendario e della corsa 

competitiva trasmetta al Consiglio direttivo del Comitato una planimetria dei percorsi e le modalità di svolgimento delle marcia e 

della corsa competitiva, sottoponendosi alle prescrizioni che il Consiglio direttivo fisserà volta per volta per la valorizzazione della 

manifestazione non competitiva. 

In deroga è consentita altresì la organizzazione di una marcia non competitiva in concomitanza con eventuali maratone competitive 

organizzate nelle tre province di Livorno, Lucca e Pisa. La partecipazione ai servizi volontari relativi alla marcia non competitiva o 

alla concomitante gara competitiva, offre agli iscritti al trofeo delle tre province il diritto al computo del massimo chilometraggio 

della marcia non competitiva. 

Sicuro della Vostra collaborazione e rispetto del regolamento, Vi ringrazio ancora per il 

Vostro prezioso apporto a favore del podismo non competitivo. 

Con i più cordiali saluti.  

  

 

       

        Claudio Cecchella 

         Presidente Cims 

  

 


