
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                  

 

Carissimi amici, 

 

innanzitutto scusate se per altri impegni non mi sono occupato direttamente di questa iniziativa comune. 

Credo però che a questo punto sia importante unire le forze per definire insieme come procedere.  

 

Perdonatemi ma per maggiore chiarezza e praticità procederò schematicamente: 

 

a) In attesa di una determinazione del Ministero dello Sport che ci consentirà di capire se l’evento 

è realizzabile avremmo bisogno di avere certezza dei Borghi che parteciperanno all’iniziativa. A 

tal fine invio in allegato elenco dei Borghi sulla base di quanto condiviso nell’ultimo incontro ed 

avendo avuto conferma della disponibilità dei nostri referenti locali. La non competitiva 

coinvolge la popolazione locale senza limiti di età, tesseramento e certificazione medica. Le 

iscrizioni potranno essere raccolte nelle realtà commerciali, nelle scuole, e in punti di raccolta 

liberamente istituiti fino al giorno stesso della gara e fatte pervenire agli organizzatori locali.  

Visti i tempi ormai stringenti abbiamo assoluta necessità di prendere contatti operativi per 

portarci avanti con gli aspetti organizzativi ed autorizzativi. Se siete d’accordo possiamo 

procedere mettendo in contatto direttamente i nostri referenti locali con i referenti dei Borghi. 

b) La gara competitiva da affiancare alla non competitiva è per noi, seppur simbolica, assolutamente 

necessaria in quanto rientra nei compiti istituzionali della Federazione. 

c) La quota simbolica di 5€ (che ovviamente non copre i costi organizzativi) serve per gli 

adempimenti relativi alla sicurezza, tema per noi assolutamente indispensabile. Più precisamente 

è necessaria per coprire i costi assicurativi, medico sanitari e derivanti dal decreto Gabrielli.  

d) Dovremo predisporre un piano di comunicazione che renda visibile il progetto e che promuova 

nel modo più adeguato i Borghi e le Associazioni che partecipano all’iniziativa. Noi come 

Federazione non abbiamo interessi di visibilità se non quello di promuovere la pratica sportiva, 

e ci rendiamo disponibili ad ogni azione di supporto nell’interesse generale. 

e) Per motivi puramente organizzativi (ordine dei materiali, autorizzazioni, assicurazione e 

quant’altro) mercoledì 22 novembre sarà davvero la data ultima per poter, pur con uno sforzo 

organizzativo straordinario, procedere alla realizzazione della iniziativa. 

 

Rimango certo che il connubio Sport, Città, Borghi e Cultura, oltre ad essere innovativo sia una strada 

da perseguire con grande entusiasmo.  

 

Un saluto, 

Fabio Pagliara 

 


