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Gare mese di Maggio:
annullamenti
1/5/2021 - caraglio (CN) - 43a tra i peschi in fiore - km. 9,4 – STRADA
2/5/2021 - la loggia (TO) - 28a stra la loggia - km. 9,5 – STRADA
2/5/2021 - la morra (CN) - 3a barolo e castelli delle langhe - km. 21 – MONTAGNA
9/5/2021 - beinasco (TO) - 33° gran premio parco commerciale le fornaci - km. 10,5 – STRADA
14/5/2021 - benevagienna (CN) - 4° trofeo eurostampa benevagienna - km. 10 – STRADA
16/5/2021 - verbania (VB) - 11° corriverbania giovanile - km. 4 – STRADA
23/5/2021 - torino (TO) - 1° green urban run - km. 6 – STRADA
confermata (salvo nuove disposizioni dell’organizzazione)
30/5/2021 - “4° MonferRun” – km 21,097
coloro che avevano la preiscrizione rimangono confermati, se intendono rinunciare devono comunicarlo come
da comunicazione Fidal sotto riportata (monferrun@gmail.com e p.c. gruppopodistialbesi@gmail.com)
Per le eventuali aggiunte si consiglia di contattare l’organizzatore (345 7222384) qualora ci fossero ancora
pettorali disponibili

Riceviamo da FIDAL Piemonte - FPN n. 38
argomento: procedura conferma iscrizioni manifestazioni STADIA

Le conferme iscrizioni delle manifestazioni stadia (Campionati Regionali e Meeting di ripartenza) dovranno essere
effettuate direttamente online dall’area riservata delle società entro i termini indicati nei vari dispositivi.

LE ISCRIZIONI NON CONFERMATE SARANNO CONSIDERATE NULLE.
Il giorno della manifestazione, le società hanno facoltà, entro 60’ dall’inizio della gara, di segnalare
eventuali rinunce così da poter intervenire eventualmente nelle ridefinizione delle serie: la mancata
comunicazione genererà una penale di € 5,00 ad atleta che sarà addebitata sul conto online della società di
appartenenza, oltre all'esclusione dell’atleta stesso alle altre gare della giornata.

Il 4 Aprile, giorno di Pasqua, è venuto a mancare il nostro Giorgio Germano, di seguito riportiamo il nostro
saluto durante la funzione religiosa

Caro Giorgio
Di solito il primo martedì dopo Pasqua è sempre stato tempo di bilanci: la corsa di Neive, la Pasquetta
neivese, era appena conclusa, si valutava il numero dei partecipanti, si considerava ciò che era andato bene
e cosa meno, si soppesava il percorso per eventuali future modifiche e si ponevano già le basi per le edizioni
successive.
Oggi le cose sono un po’ cambiate e purtroppo il bilancio ci tocca farlo non sui chilometri fatti ma su quelli
che non faremo più insieme.
È riduttivo sottolineare qualche tua caratteristica, perché quello che ci è sempre piaciuto di te è stata la tua
persona, nella sua completezza: con Giorgio stavi sempre bene, e quindi stavi bene con i suoi sguardi, i suoi
silenzi, nelle corse insieme, nei momenti conviviali; la sicurezza della tua presenza toglieva al ritrovo l’ansia
che qualcosa potesse andare storto, e infatti andava sempre tutto bene, ogni scusa era buona per chiudere
qualsiasi questione con un sorriso ed una stretta di mano.
Grazie per i tuoi incitamenti, grazie per i tuoi insegnamenti e per la tua esperienza messa a disposizione dei
più giovani: con te il Gruppo Podisti Albesi è cresciuto e si è consolidato, con il tuo fulgido esempio vivido nei
nostri ricordi continueremo a mettere con pazienza un piede dopo l’altro, dando un occhio al cronometro ma
con leggerezza, perché il tempo che impieghiamo a percorrere i vari tratti della nostra vita lo conosceremo
solo alla fine.
Tanto vale quindi, come ci hai dimostrato tu, godersi al meglio gli istanti ed i compagni di strada fino a quando
il traguardo non ci farà fermare, sperando allora di poterci voltare indietro fieri e senza rimpianti come te,
aspettando con calma tutti gli altri per potersi abbracciare nuovamente tutti insieme.

