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Ai gruppi ed enti organizzatori  

aderenti al Cims 

Loro sedi 

 

   

 

Premiazione  

Volume 40° anno  

Termine per i reclami agli elenchi provvisori dei premiati 

 

 

Cari amici, 

si avvicina il momento delle premiazioni per coloro, iscritti al Trofeo, che hanno superato il 

numero di chilometri e di marce necessarie. 

 Presto sarà comunicata la data delle consegna dell’ambito Trofeo, che quest’anno in 

occasione del quarantesimo compleanno del Cims sarà caratterizzata da importanti novità. 

 E’ intenzione del Consiglio predisporre, in vista delle premiazioni, un volume 

dedicato al 40° anno di vita del Cims, di ricordi sulle vicende storiche e sulle vicende attuali 

del Comitato, con un riferimento espresso ai gruppi podistici e ai loro associati, come già in 

occasione del 30° anno di vita del Cims, su iniziativa all’epoca dell’amico Puccini (i 

precedenti sono per il 25° Santini e per il 20° Ribecai). 

 Per questa ragione chiediamo la collaborazione dei gruppi al fine di ottenere entro e 

non oltre il 15/02/2014 una fotografia ad alta definizione del gruppo, in formato elettronico, 

nella sua compagine attuale ed una breve nota sulla storia del gruppo dalla fondazione ai 

giorni nostri, con l’avvertenza che decorso tale termine non potremo inserire fotografia e 

nota nel volume per i tempi necessari alla pubblicazione. 

 Nell’occasione Vi ricordo che l’elenco degli iscritti al Trofeo con le marce e i 

chilometri percorsi è a disposizione dei gruppi presso il gazebo Cims, in occasione di ogni 

marcia, e che il Consiglio, nella stessa seduta, ha deliberato che i reclami dovranno essere 

sollevati entro e non oltre il 31/01 p.v., decorso il quale termine non ne potrà più tenere 

conto, stante la necessità di dover organizzare il premio finale del trofeo e i premi speciali. 

 Sicuro della Vostra collaborazione, anche per l’importante iniziativa editoriale per il 

40° anno di vita del Cims, porgo a tutti i più cari saluti. 
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