
Comitato Interprovinciale Marce Sportive

Pisa, 11 gennaio 2011

avviso trasmesso per mail

e pubblicato sul sito Egr. Sigg.ri

Commissari del Cims 

e p.c. Spett.li 

Gruppi ed Enti organizzatori

ruolo dei commissari a seguito delibera 10/01/2011 del Cims

Egregi amici commissari, 

(Venanzio del Marathon, Vannuzzi del Cai Prato, Covacci del Masarosa, Bambini dell'A.I.G., Dell'Innocenti del Q.D.d.,

Nacci del Risveglio, Warin dell'Arcobaleno, Di Lisi Q.D.d., Cortopassi di Massarosa, Facca del Marathon, Banella degli

Ospedalieri,  Cicconi  di  Galleno,  Nacci  di  S.  Miniato,  Santarossa  di  Galleno,  Pracchia  di  Livorno,  Torres

dell'Arcobaleno,  Piccirilli  di  Palmerino,  Baglioni  di  S.  Miniato,  Cecchella  di  Q.D.d.,  Tardelli  del  Risveglio,  Norci

dell'Arcobaleno, Fiaschi di S. Miniato, Volponi di Vorno, Bozzi del Rossini, Lemmi dei Mobilieri, Misuri dei Due Arni,

Francalacci  di  Palmerino,  De Angelis  di Vorno,  Taglioli  dell'Ulivetese,  Fonte del  Marathon,  Macchia di  Pamerino,

Bragagni di Cai Prato, Di Pede dei Due Arni, Petricci della Verrua, Lunghi di Cai Prato, Logli dell'Ulivetese, Mariani

del Marathon, Turchi della Nugolese, Deri della Verrua, Betti  del Risveglio, Orciuolo del Rossini,  Ciardelli  Q.D.d.,

Manfredi di Massarosa, Cicconi di Galleno, Franceschi Q.D.d., Passetti Le Sbarre, Malfatti della Verrua, Pardini degli

Ospedalieri, Maricancini dei Mobilieri, Rutinelli della Nugolese, Paoli degli Ospedalieri, Schiano dell'AIG, Pellegrini di

Galleno, Citi dei Mobilieri),

nel ringraziarVi ancora una volta per il Vostro ruolo insostituibile nell'organizzazione del Comitato, con la presente Vi

manifesto le decisioni che recentemente, esattamente in data 10/01/2011, ha assunto il Comitato in merito al ruolo dei

commissari e in vista della prossima revisione dello statuto e regolamento Cims.

Essendo stato notato un generale  decadimento della qualità organizzativa  della marce,  seppure riferibile  ad

episodi  ancora  limitati,  ed  in  considerazione  del  recente  aumento  del  contributo  fisso  che  ogni  podista  deve

corrispondere  all'iscrizione  alla  marcia,  si  ritiene  opportuno  sensibilizzare  una  maggiore  severità  nel  controllo  dei

commissari i quali:

1. dovranno compilare con attenzione il rapporto loro consegnato dal Comitato, restituendolo nei giorni successivi

ai responsabili  del Comitato  sig.  Aldo Passetti  oppure sig.  Enrico Barni,  evidenziando ancora una volta  la

necessità di segnalare tutti i problemi che vengono verificati lungo i percorsi, dalla segnalazione degli stessi alla

qualità dei premi singoli e dei gruppi, soprattutto igienica dei ristori intermedi e del ristoro finale e ogni altro

aspetto che attenga all'applicazione del regolamento e dello statuto del trofeo.

2. In  occasione  della  marcia  in  cui  il  commissario  è  responsabile  del  rapporto,  è  opportuno  che  si  faccia

coadiuvare da due o tre podisti che eventualmente effettuano percorsi a chilometraggi diversificati, al fine di un

più ampio e coerente controllo.



3. Ogni commissario (ed è questa la novità introdotta dalla delibera) ha la responsabilità di verificare anche nelle  

altre marce a cui partecipa e nelle quali non è officiato del rapporto per la singola marcia, eventuali violazioni

dello statuto e del regolamento e di segnalarle prontamente per le vie brevi al Comitato: si chiede in sostanza un

contributo fattivo e di controllo ad ogni marcia a cui il commissario ha l'opportunità di partecipare.

Il Vostro ruolo è insostituibile e verrà particolarmente potenziato nel regolamento in fase di elaborazione e già

oggi,   attraverso  la  segnalazione  dei  Vostri  nominativi  sul  libretto  del  calendario,  attesta  per  volontà  dell'attuale

Comitato la particolare importanza della Vostra funzione.

Vi ringrazio ancora e Vi porgo i più cordiali saluti.

Claudio Cecchella

 Presidente Cims


