COMITATO PODISTICO BOLOGneSe

Verbale riunione 01 Ottobre 2020

Alle ore 21.00 alla presenza di 29 rappresentanti di società inizia la riunione. Il presidente Perri
prende la parola e dopo aver salutato i presenti comunica che stanno per ripartire le camminate e
la prima sarà la “Camminata Sò e zò par l’Erzen” a Castello d’Argile. Fa presente che bisogna
seguire le direttive impartite dalla Fidal o dalla Uisp, anche per gli allenamenti collettivi evitando
foto di gruppo ravvicinati e ristori pubblicandole sui social, in maniera tale che non ci siano
polemiche. Prosegue proponendo la cena dei presidenti che è stata fatta lo scorso anno prima di
Natale, ricordando che nel caso venisse fatta verranno seguite le normative in merito al Covid.
Ricorda la scadenza del 15 ottobre per presentare la richiesta per le camminate da inserire nel
calendario 2021, stesso discorso per le adesioni al comitato delle società.
Il signor Pareschi Angelo presenta la camminata in programma domenica 11 ottobre, facendo
presente che le autorità lo hanno autorizzato fermo restando il rispetto delle direttive previste
dalla federazione per l’organizzazione di eventi podistici; il numero dei partecipanti è fissato ad un
massimo di 500 partecipanti e partenze dalle ore 9.00 a blocchi di 30 persone ogni minuto, le
iscrizioni chiuderanno giovedì 8 ottobre. Il presidente Perri si augura che questa sia una buona
occasione affinchè anche altre società ritornino ad organizzare le camminate.
Martedì 13 ottobre ci sarà la “Staffetta podistica e ciclistica per le vittime della Uno bianca” che
toccherà 5 comuni, con partenza alle ore 9.00 a Castelmaggiore e arrivo entro le ore 15.00 a
Bologna in viale Lenin alla presenza delle autorità locali. Nella notte del 24 ottobre ci sarà a
Pianoro la “Camminata che non c’è” con partenza alle ore 02.00.
Alle ore 21.40 il presidente chiude la riunione dando appuntamento per la prossima riunione a
giovedì 05 novembre.
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