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Oggetto : COMUNICATO UFFICIALE GARA PODISTICA SPINA 9 GIUGNO 2017

Il nostro intento come Associazione è solo quello di promuovere la donazione del sangue soprattutto in
questo periodo in cui c’è forte bisogno di donazioni, così come le continue richieste che ci pervengono dalle
nostre strutture superiori Avis che sono in contatto con il sistema sanitario, confermano.
Con questo intento abbiamo deciso di organizzare una Gara Podistica allo scopo di promuovere anche uno
stile di vita sano e salutare per tutti gli atleti e per le persone in generale anche al fine di migliorare la
qualità delle donazioni.
Lungi da noi il non voler rispettare le norme e con un forte spirito di fratellanza che è anche propria delle
società podistiche ma evidentemente non proprio di tutte, ci troviamo costretti a specificare che:
le categorie di partecipazione si intendono da 18 a 39 anni; da 40 a 49 anni e da 50 a 99 anni e che le
premiazioni per categoria si intendono per gli appartenenti alla catregoria da 40 a 49 anni e alla categoria
tra 50 e 99 anni mentre per la categoria tra i 18 e i 39 anni l’organizzazione presume che questa categoria
possa più agevolmente concorrere alla premiazione per i primi assoluti che tra l’altro prevedono premi di
stesso valore tra primo, secondo e terzo; specifichiamo inoltre che potendo elargire il premio in denaro
solo in caso di gara regolamentanta e non avendo più il tempo utile per poterlo fare, perché la
contestazione è arrivata troppo a ridosso, elargiremo un premio dello stesso valore attraverso un buono in
un negozio di abbigliamento e calzature sportive di Perugia.
Troviamo riprovevole l’aver mosso la contestazione che ci ha costretti a questo chiarimento sia nei tempi
che nei modi. Avrebbero potuto farcelo notare direttamente e nei tempi utili necessari, visto che avevano i
nostri contatti con lo spirito di solidarietà che sappiamo essere proprio del podismo.
CIO’ SIGNIFICA CHE CI IMPEGNEREMO ANCORA DI PIU’ NELLA PREPARAZIONE DELL’EVENTO DI STASERA
9 GIUGNO ALLE ORE 19.45 A SPINA E PREPAREREMO ANCORA PIU’ SORPRESE AL FINE DI FAR STAR BENE
TUTTI GLI ATLETI E DI DARE MOLTO ONORE A TUTTE LE SOCIETA’ PODISTICHE CHE INTERVERRANNO NELLA
CONDIVISIONE DELLO SPIRITO DI FRATELLANZA, DI SOLIDARIETA’ E DI FESTA PERCHE’ SARA’ UNA BELLA
SERATA DI FESTA.
VI ASPETTIAMO !!!!!
Il Consiglio Avis Spina

