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COMITATO REGIONALE LOMBARDO
02 marzo 2020
Alle Associazioni C.R. Lombardia
Al Comitato Regionale Lombardia
Alla Segreteria Nazionale F.I.E.
c.c.
Giudici di gara Marcia Lombardia
c.c.
C.T.F.M.

COMUNICATO n. 1/2020
SOSPENSIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA
Stante l’ordinanza della Regione Lombardia che dispone, sino alla data compresa del 8 marzo 2020,
la sospensione di manifestazioni e iniziative di qualsiasi natura, inclusa l’attività ludica e sportiva, con
divieto di accesso in luoghi aperti al pubblico tra i quali palestre, spogliatoi, centri sociali e circoli
ricreativi, anche con riferimento allo svolgimento della loro attività ordinaria
SI DICHIARA SOSPESA
l’organizzazione del 27° trofeo Rifugio Alpino, manifestazione di marcia alpina di regolarità per coppie di
tesserati FIE e non tesserati, in programma per domenica 8 marzo 2020 organizzata dall’A.S. Cailinese
con il Gruppo Alpini Concesio.
La manifestazione potrà essere riproposta in accordo con il Comitato Organizzatore, in altra data
compatibile con il calendario dell’attività marcia alpina di regolarità anno 2020 già pubblicato.
MODIFICA DATE MANIFESTAZIONI
Per sopravvenute necessità, la gara del campionato regionale lombardo individuale “4° trofeo a.m.
Daniela Ghislanzoni” in programma per domenica 14 giugno 2020, organizzata dall’associazione GEF
Dinamo Calolziocorte, viene ricollocata a domenica 4 ottobre in sostituzione della “Coppa a.m. Giuseppe
Cortinovis” che viene rimossa dal calendario attività 2020.
Si farà seguito con ulteriore comunicazione per l’eventuale inserimento di altra manifestazione per
domenica 14 giugno.
Invito i responsabili delle associazioni a diffondere la comunicazione tra i loro tesserati.
Cordialità
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