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Pisa, 21 febbraio 2017 

 

Spettabile  

ASD Podista Ospedalieri Pisa 

 

Ill.mo Presidente  

sig. Gabriele Tiralongo 

 

Richiesta inserimento marcia nel calendario Cims 

 

A seguito della Vostra cortese lettera del 20/02 u.s., con la quale avete richiesto 

l'inserimento nel nostro calendario per la data di sabato 01/04 p.v., di una marcia ludico 

motoria da tenersi a Vecchiano (PI), con la presente sono a comunicarVi la delibera assunta 

in data 20/02 u.s. dal consiglio direttivo del Cims. 

Con delibera a maggioranza (sette voti favorevoli, due contrari e uno astenuto) il 

Consiglio, tenuto conto che i termini stabiliti per l'inserimento in calendario sono 

ampiamente decorsi e che gli Ospedalieri, inviatati ad esprimersi in mancanza della 

consueta domanda annuale per l'inserimento della propria marcia nel calendario, ebbero in 

occasione dell'incontro espressamente fissato a comunicare la volontà di non essere inseriti 

nel calendario, considerato che le marce jolly sono state inserite nel calendario solo in casi 

eccezionali, per lo più in date concomitanti alla pausa estiva e comunque sono state inserite 

con un preavviso di qualche mese, tenuto altresì conto che il Cims aveva già deliberato la 

fissazione delle premiazioni al trofeo proprio il 01/04  p.v. e che altre date non sono 

possibili per le premiazioni, sia per la concomitanza con altri eventi e sia con la 

disponibilità delle strutture scelte e dei consiglieri, il Consiglio ha ritenuto di non accogliere 

la richiesta da Voi formulata. 

Tuttavia è desiderio del Cims e del suo consiglio invitare il gruppo della podistica 

Ospedalieri di Pisa di presentare per il prossimo anno una domanda di inserimento nel 

calendario, nelle forme e nei termini che saranno stabiliti e comunicati, al fine di riprendere 

la continuità della partecipazione del gruppo al calendario annuale. 

Con i più cordiali saluti. 

        

Claudio Cecchella  

Presidente Cims 


