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Pisa, 26 Marzo 2014 

 

Ai gruppi ed enti organizzatori  

Ai podisti iscritti 

mails 

 

   

Premiazioni del Trofeo, 3 maggio 2014, Hotel Galilei - Pisa 
 

 

Cari amici, 

nel ricordarVi, come già nelle sedi opportune, che il giorno 3 maggio 2014 si terrà nel 

pomeriggio a partire dalle 16:00 la cerimonia delle premiazioni del Trofeo relativo all’anno 

2013, con le consuete modalità, Vi comunico che quest’anno saranno previste due 

importanti novità, poiché l’anno 2013 coincide con il 40° anno di vita del Comitato 

Interprovinciale Marce Sportive: 

 

- il Consiglio sta predisponendo il materiale fotografico e i testi per l’uscita di un volume 

ricco di ricordi dei gruppi e dei podisti, in questi 40 anni, da distribuire unitamente al 

Trofeo e come riconoscimento a tutti i podisti premiati, oltre i gruppi ed enti organizzatori; 

 

- per l’importanza dell’evento, il Consiglio ha quest’anno stabilito che verrà organizzata 

dopo le premiazioni (che perciò ha inizio alle ore 16:00) una cena per il prezzo di € 25,00, 

comprensivo di antipasto, primo, secondo, dessert e vino e acqua, per creare un’ulteriore 

occasione di comunione e di condivisione dei nostri valori (a tal proposito chiederei ai 

gruppi di voler sin d’ora raccogliere le adesioni alla cena, dovendo fornire il numero dei 

partecipanti preciso all’organizzazione, curando di raccogliere un acconto, in segno di 

impegno alla partecipazione, di € 10,00 per ciascuno dei podisti, il saldo sarà raccolto in 

occasione della cena). 

 

 La presente comunicazione verrà inserita nel sito, pubblicata sul tazebao del Cims, 

visibile a tutti e trasmessa per i canali ufficiali ai gruppi e ai podisti. 

 Auspico la partecipazione di tutti, in segno di un’ulteriore occasione di festa e di 

amicizia, come quella che si rinnova tutte le domeniche alle nostre marce. 

 Colgo l’occasione per porgere a tutti i più cari saluti e ad augurarVi buone corse. 

 

        Claudio Cecchella 

           Presidente Cims 

  

 


