
 
 
 

Comitato Interprovinciale Marce Sportive 
    
  
 
        Pisa, 19 ottobre 2009 
 
        Presidenti dei Gruppi 
        e degli Enti organizzatori 
 
Cari Presidenti dei gruppi e degli enti appartenenti al calendario delle Tre province, 
 
 allegati alla presente troverete i moduli necessari per il rinnovo dell’assicurazione C.S.A.IN., 
obbligatoria per coloro che organizzano le manifestazioni in calendario Cims, per la stipula della 
quale avete già versato l’importo dovuto all’assemblea dei presidenti in occasione della stesura del 
calendario 2009-10, con diritto a 10  tessere gratuite.  
 Per eventuali  ulteriori soci da assicurare, oltre i dieci gratuiti, deve essere pagata la quota 
di 3 euro per ciascun socio. E' importante che comunichiate, entro il termine sotto indicato, il 
numero dei soci che intendete assicurare, in modo da consentirci una tempestiva consegna delle 
tessere. 
 I moduli devono essere tutti riempiti in ogni loro parte e riconsegnati al C.I.M.S. entro il 30 
Ottobre 2009 (se vi può facilitare, Mario Pardella, Riccardo Ciardelli e il sottoscritto, siamo 
disponibili a raccogliere i modelli il giorno 1 novembre, in occasione della marcia "Corri il 
lungomare" di Livorno). Deve essere evidenziato che in difetto della consegna dei moduli, i soci-
podisti del grupo non saranno assicurati, con tutte le conseguenze di responsabilità a carico del 
presidente del gruppo, declinando il Comitato ogni responsabilità al riguardo. 
 Riteniamo opportuno segnalare che per coloro che vogliono usufruire dell'assicurazione, 
benchè singoli non appartenenti a gruppi, o appartenenti a gruppi che non organizzano marce, è 
possibile usufruire dell'affiliazione allo C.S.A.IN. del Cims, pagando solo tre euro per ciascuno 
assicurato. Gli interessati dovranno prendere contatto con il Cims per effetutare il tesseramento ai 
fini dell'assicurazione.  
 Si ricorda che la tessera C.S.A.IN. consente la partecipazione a manifestazioni competitive 
e che il presidente del gruppo di appartenenza, al momento in cui rilascia la tessera, è il 
responsabile dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica del tesserato. Certificato che non è 
necessario invece per le manifestazioni ludico motorie nel nostro calendario, secondo la normativa 
regionale attualmente in vigore. Qualora un podista iscritto al trofeo intenda affiliarsi con il Cims per 
usufruire del tesseramento  ai fini asiscurativi, la tessera rimarrà in possesso del Cims, garantendo 
l'assicurazione per le manifestazioni non competitive del calendario Cims, ma il podista non potrà 
usufruire della tessera per la partecipazione a manifestazioni competitive. 
 Unitamente ai moduli per la polizza assicurativa alleghiamo altresì quanto necessario per 
l’iscrizione dei podisti al Trofeo delle Tre Province 2009-10, da effettuarsi entro il 30 Novembre 
2009. 
 Per tale iscrizione i responsabili devono riempire una lista (Mod. A) contenente il nome dei 
propri podisti  e per coloro che non erano iscritti al Trofeo 2008-09 anche la cedolina (Mod. B) con i 
loro dati anagrafici. Per l'iscrizione al Mini Trofeo, in relazione ai ragazzi nati negli anni dal 1993 e 
successivi, deve essere presentato il certificato di nascita (art. 2 del regolamento calendario). I 
podisti non residenti nelle province di Livorno, Lucca e Pisa possono iscriversi al Trofeo extra 
provinciale presentando il certificato di residenza, non antecedente al 1 settembre 2009  (art. 3 del 
regolamento calendario).   
 Il costo dell'iscrizione è, come ogni anno, di tre euro che devono essere versati al C.I.M.S. 
tramite bonifico bancario (Cassa di Risparmio di Volterra, agenzia di Pontasserchio, Codice IBAN: 
IT90A0637025300000010000894). 
 Con i più cordiali saluti. 
         Il Presidente 
               Claudio Cecchella 


