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Comunicato nr: 4/2019
Ciao, con un po' di ritardo sull'apertura delle iscrizioni, vi informo che la gara di apertura del
Campionato a San Pietro Mussolino, si svolgerà con la formula 12 zone 2 giri per i Tr e 7 zone per
2 giri per i Minitrial nello stesso percorso.
Stiamo partendo con alcune novità e ne siamo orgogliosi perchè anche quest'anno gli sforzi della
preparazione al Campionato dovrebbero portare dei miglioramenti.
Il percorso bianco giallo sta riscuotendo un gran successo di iscrizioni e speriamo che questo
accada anche sul terreno di gara.
Il coordinamento giudici sembra essere affiatato e desideroso di dare il meglio alle gare.
La lotteria di fine gara con 40 premi a estrazione tra i presenti speriamo sia un modo per
aggregare e avvicinare le persone al nostro sport.
Insomma si parte.
Di sicuro ci accorgeremo di aver fatto qualche errore, ma siamo certi di avercela messa tutta.
Le iscrizioni con Sigma, per esempio, stanno partendo con un rodaggio che ancora non è
avvenuto, ma ci stiamo lavorando.
Se qualcuno dovesse avere dei dubbi è pregato di sottoporceli prima della gara e non la mattina
della domenica perchè vorremmo poter sistemare le difficoltà con anticipo.
Tra le cose che abbiamo dimenticato di dire e di scrivere, dobbiamo ricordare la quota di iscrizione
al Campionato che ogni anno ci permette di gestire le piccole spese. Alcuni l'hanno versata, come
gli altri anni, con la prima iscrizione alla gara, ma altri non lo hanno fatto perchè non lo sapevano o
non lo hanno ricordato. Chi ancora si deve iscrivere è pregato di versare la quota di 10€ una
tantum aggiuntivi oltre alla quota di iscrizione alla gara. Chi invece non lo ha fatto è pregato di
portarli in segreteria di gara domenica mattina.
Ci scusiamo di non averlo comunicato in tempo, ma la concentrazione è stata, ed è soprattutto,
sulle iscrizioni.
A partire dal 16 marzo sarà aperto uno slot aggiuntivo di 30 minuti su Sigma per permettere a tutti
di iscriversi fino a mercoledì a mezzanotte.
Grazie a tutti e ci vediamo a San Pietro Mussolino
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