
Cari Gruppi o enti organizzatori,

Cari podisti,

le profonde novità, soprattutto normative, che regolano l’espressione ludico motoria del podismo,

ovvero l’esperienza delle nostre marce,  e per una certa difficoltà segnalata da Gruppi  e Podisti

nell’adozione,  segnalo  alcuni  cambiamenti  alle  nostre  regole  e  i  tempi  da  rispettare

inderogabimente:

1) La iscrizione dei podisti al Trofeo. Per coloro che intendono iscriversi al Trofeo, anche al fine

di conseguire il  premio annuale per marce frequentate oppure km percorsi, ed ottenere la piena

copertura  assicurativa  in  caso  di  infortunio,  è  assolutamente  necessario  entro  il  27/12  p.v.

sollecitare i  propri  rappresentanti  del  gruppo di  appartenenza alla sottoscrizione delle schede di

iscrizione (scheda anagrafica e scheda UnipolSai per la copertura assicurativa) e alla consegna della

stessa ai Consiglieri del Cims. Se il podista intende iscriversi senza essere affiliato ad un gruppo

potrà scaricare le due schede dal sito del Cims (www.3province.net) compilarle in stampatello in

ogni  parte  e  consegnarla  al  Gazebo  Cims  in  occasione  di  una  qualunque  marcia.  Il  costo  di

iscrizione per l’anno 2016 è di 10 euro.  La iscrizione anche ai fini assicurativi sarà efficace a

partire dalle ore 24 del giorno di trasmissione della scheda alla UnipolSai, ag di Pontedera,

che sarà curata dal Consiglio del Cims, ecco la ragione di una iscrizione entro il 27/12 p.v.

2)  Le regole per i podisti non iscritti al trofeo denominati “occasionali”.  Mentre gli iscritti al

trofeo potranno iscriversi alle marce con un costo di acquisto del cartellino di euro 2,50, in quanto

godono della copertura annuale con la assicurazione contro gli infortuni, compresa nel costo di

iscrizione, gli occasionali dovranno sostenere un costo di acquisto di euro 3, come contributo ai

gruppi  o  enti  organizzatori  per  l’assicurazione  contro  il  loro  infortunio  nella  marcia.  Costoro

potranno in ogni momento iscriversi al trofeo e transitare nel ruolo di iscritti al trofeo, procedendo

alle  stesse modalità  di  cui  al  punto 1),  dalle  ore 24:00 del  giorno di  consegna della  scheda di

iscrizione alla UnipolSai saranno iscritti e coperti assicurativamente.

3)  Le regole per i  gruppi  partecipanti.  Le  liste  di  iscrizione alle  marce dei  gruppi  dovranno

adottare il seguente modello:

- una colonna con indicazione degli iscritti al Trofeo, i quali pagheranno la somma di euro 2,50 per

l’acquisto dei cartellini;

- una colonna (debitamente separata) con la indicazione dei podisti occasionali ovvero non iscritti al

trofeo  (che  possono tuttavia  essere  anche  affiliati  al  gruppo come non),  i  quali  pagheranno la

somma di euro 3,00 per l’acquisto dei cartellini;

- la lista, sottoscritta dal compilatore o dal Presidente del Gruppo, andrà consegnata insieme alle

somme versate dagli iscritti agli organizzatori della marcia, i quali dovranno fare rimessa della lista

il giorno stesso ai consiglieri del Cims presente, per i necessari controlli;

- le liste devono contenere il preventivo timbro e la sottoscrizione del rappresentante Cims per il

controllo della correttezza dei nominativi indicati come iscritti al Trofeo nella colonna relativa.

Tali  modalità  devono  essere  osservate  tassativamente,  in  difetto  potrebbe  accadere  che  i

podisti non siano coperti contro gli infortuni, con responsabilità del presidente del gruppo che

tiene in maniera irregolare la lista.

E’ di tutta evidenza che per un risparmio dei costi e una maggiore semplicità di disbrigo i gruppi

avranno interesse a far transitare i podisti occasionali nel ruolo dei podisti iscritti al trofeo.

4) Le regole per i gruppi o enti organizzatori. 

-  Dovranno  tassativamente  verificare  all’atto  del  pagamento  la  corretta  compilazione  e

sottoscrizione  delle  liste  dei  gruppi  partecipanti  dal  compilatore  e  Presidente  del  Gruppo,  la



certificazione della lista con timbro e firma del Consiglio del Cims, verificando in particolare la

correttezza del versamento dei costi di acquisto dei podisti iscritti al trofeo o occasionali;

- dovranno verificare, mediante esibizione della tessera di iscrizione che sarà consegnata a tutti i

podisti iscritti al trofeo, l’appartenenza dei podisti liberi non iscritti ai gruppi alla lista dei podisti

iscritti, che saranno preventivamente consegnate dai Consiglieri del Cims presenti.

Per ogni ulteriore spiegazioni i consiglieri del Cims restano a disposizione in occasione di ogni

marcia al Gazebo Cims, ove potranno essere reperiti i modelli in cartaceo.

Vi ringrazio, buone corse natalizie e i migliori auguri per un Sereno e Felice Natale con le Vostre

famiglie.

Claudio Cecchella, Pres. Cims


