
 

Comitato Interprovinciale Marce Sportive 

 
 
 

GRUPPO / ENTE  
ORGANIZZATORE:  

OPZIONE MARCIA del: data     /    / 2022 Luogo:  

Premesso che l’attuale andamento dell'epidemia dei casi di Covid-19 in Italia ci 
consente di prevedere la programmazione delle manifestazioni podistiche ludico-
motorie con la consapevolezza che l’evolversi degli scenari di rischio comporteranno  
dei cambiamenti con conseguenze anche sulle previste specifiche misure restrittive, e 
soprattutto nella speranza che termini il periodo di precarietà, il 

GRUPPO / ENTE ORGANIZZATORE 

1. con la presente formulazione comunica l’intenzione di organizzare la 
manifestazione nel 2022 con l’inserimento nella  

XLVIII EDIZIONE del TROFEO TRE PROVINCE;                                                                   
2. si riserva di confermare luogo, lunghezza percorsi e quant’altro allorchè previsioni, 

scenari, proiezioni sull’andamento dell’epidemia consentirà al CIMS di definire 
modalità e regolamento per il suddetto trofeo; 

3. confermato e/o stabilito il regolamento CIMS, salvo comunicazione contraria da 
parte del Gruppo / Ente organizzatore, sarà pubblicato un quadro riepilogativo della 
bozza per la programmazione 2022; 

4. il giorno della STESURA DEL CALENDARIO sarà considerato il termine ultimo per 
l’iscrizione della marcia al Trofeo delle Tre Province, previo il contestuale 
pagamento della quota iscrizione che sarà preventivamente specificata. Ai Gruppi/ 
Enti Organizzatori che hanno pagato la quota iscrizione per il 2020 la cui 
manifestazione non si è svolta è riconosciuto un accredito di pari importo per 
questo calendario. 

5. per il saldo dell’iscrizione il Gruppo/Ente Organizzatore dovrà provvedere prima 
della stesura del calendario al pagamento effettuata al CIMS. 

               IBAN Conto Corrente C.I.M.S.: IT79 E083 5870 9520 0000 0768 070 

 Filiale di Casciavola – viale 2 giugno, n.37 
 

Il presente modulo deve essere riconsegnato al C.I.M.S. entro il 15. 10. 2021       
(si richiede il rispetto della scadenza causa della ristrettezza dei tempi e rigraziamo per la collaborazione). 

 

 Data  ….. / …… / 2021                                         Firma del  responsabile  e  timbro 
 

Note per il C.I.M.S.  
 
 
 

                                                                                           [ Modello PRE-ISCRIZONE 2022 ] 
 

1.  

RICHIESTA di INSERIMENTO nella
 
XLVIII EDIZIONE TROFEO TRE PROVINCE                                                                   


