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CARI PODISTI E CAMMINATORI
Colgo l’occasione per fare a Voi tutti gli auguri
(anche se in ritardo) di un Buon Anno pieno di
soddisfazioni e di tante camminate in compagnia e in
allegria.
Con quest’anno, come già saprete, è iniziata
anche l’attività del Comitato eletto il 12-11-99 e da me
rappresentato.
In questo primo periodo ci stiamo dedicando
all’organizzazione del Comitato approntando un nuovo
archivio generale, alla ricerca di un locale stabile dove
poterci riunire e alla creazione di questo giornalino.
“ANDUM A FA’ DU PASS” nasce con l’intento
di essere un notiziario di tutti i marciatori piacentini;
perciò, sperando che l’iniziativa sia gradita a tutti, per
farlo crescere e per valorizzarlo occorre l’impegno e la
collaborazione di ognuno di noi: bastano infatti poche
righe per esprimere impressioni, suggerimenti,
raccontare simpatici aneddoti su quello che capita
durante le camminate. E se proprio non siete portati
per la scrittura, i C.T.S. e tutti i responsabili del C.P.M.
di Piacenza sono a vostra disposizione.
BUONA LETTURA!!!
Pietro TANZARELLA
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IL BILANCIO DI UN ANNO DI ATTIVITA’
Cari amici marciatori
Da un esame del materiale in mio possesso ho
dedotto alcune osservazioni sull’andamento dell’anno
1999 riguardando le manifestazioni da noi organizzate.
Esaminando i verbali redatti dai Commissari di
servizio e da quelli partecipanti alle manifestazioni
ho potuto notare che il Comitato Provinciale Marce
FIASP di Piacenza, durante l’anno 1999, ha organizzato
65 marce con la partecipazione totale di circa 43.000
marciatori e 1630 gruppi/associazioni premiati, in
media gli iscritti ad ogni manifestazione sono stati
672 con 25,5 gruppi/associazioni premiati;
E’
stato
segnalato
più
volte
che
i
C.T.S.(Commissario Tecnico Sportivo) di servizio non
vengono quasi mai contattati da chi organizza. Questo è
sconveniente per gli organizzatori perché i consigli
non sono mai troppi: infatti, grazie a loro, si possono
evitare tante piccole “inadempienze” come ristori mal
dislocati, percorsi non conformi a quanto dichiarati,
mancanza di segnaletica o mal posta ecc..Voglio inoltre
ricordare che i C.T.S. sono persone esperte e in molte
occasioni conoscono benissimo i percorsi e possono
quindi essere di grande aiuto.
C’è in ogni modo da ammettere che gli organizzatori
sono sempre attenti e premurosi nel preparare le
manifestazioni: non ci sono state né lamentele, né
infortuni di rilievo (anche se su alcuni percorsi ci
sono dei tratti un pò pericolosi!!!).
Invito i marciatori a rispettare:
Gli orari di partenza affinché gli organizzatori
abbiano
il
tempo
necessario
per
completare
le
operazioni per una buona riuscita della manifestazione;
Il codice della strada e la segnaletica;
A non uscire dai percorsi segnalati (per non
perdersi)
A rispettare le proprietà private su cui ci
lasciano gentilmente passare;
Visto il carattere delle nostre manifestazioni,
anche se chi organizza non ha predisposto i contenitori
dei
rifiuti
nella
posizione
da
noi
desiderata,
cerchiamoli e non buttiamo a terra bicchieri volantini
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e altro materiale, tanto un minuto in più o in meno il
premio è sempre uguale per tutti.
Ho notato che nell’ultimo anno, i soci FIASP sono
più che raddoppiati; questo è molto importante nei
confronti della Federazione perché cosi è più attenta
ai nostri problemi o suggerimenti.
Sensibilizzare l’adesione a diventare SOCIO FIASP,
vuol dire dare più forza alla nostra Federazione e una
maggiore sicurezza e tranquillità sia ai marciatori che
ai dirigenti.
SPORTINSIEME è l’organo ufficiale della FIASP, il
nostro Comitato purtroppo non conta tanti abbonati!
Spero che venga incrementata la sua conoscenza e
quindi anche la collaborazione da parte dei Piacentini,
inviando articoli per far conoscere ancora di più e
meglio la realtà podistica della nostra provincia. Per
ricevere la rivista e abbonarsi per tutto l’anno
(versando la somma di £ 20.000), basta rivolgersi ai
Commissari di servizio.
Ogni
Gruppo
o
Associazione
ha
diritto
alla
pubblicità gratuita su SPORTINSIEME, se ha almeno VENTI
soci FIASP o CINQUE abbonati alla rivista stessa fra i
propri iscritti.
SEDE: finalmente ci siamo!!! Forse non è l’ottimale
ma è in ogni caso un locale dove potremo incontrarci e
discutere (senza sentirci ospiti) in qualsiasi momento:
infatti, sarà sempre a disposizione del Comitato e di
tutti gli affiliati che ne richiedessero l’uso per gli
incontri organizzativi. La sede si trova a Saliceto di
Cadeo e la inaugureremo, appena saranno terminati i
lavori di sistemazione, nel modo più adatto al nostro
stare insieme con una Manifestazione.
Pietro Tanzarella

NEWS...NEWS...NEWS...NEWS
¾ E’ in distribuzione il calendario Nazionale e
Provinciale FIASP, ed è possibile acquistarli presso
i Commissari di servizio presenti alle varie
manifestazioni.
¾ Prosegue la discussione all’interno del Comitato
sulla modifica da proporre agli organi Centrali per
riformare lo statuto NAZIONALE.
¾ Il
25
Marzo
2000
si
svolgerà
l’assemblea
straordinaria per approvare il nuovo statuto
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