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Alla c.a del responsabile Atletica Leggera  

Alla c.a del responsabile Trail Running 

Atina, 25 marzo 2021 

OGGETTO: Comunicazione annullamento evento “Trail Monti della Meta” - Campionato Nazionale UISP 

 

Gentilissimi Responsabili dell’Atletica Leggera e Trail Running della UISP, 

a seguito della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi in forma plenaria ed in modalità “a distanza” il 
giorno 21 marzo 2021, con voto unanime i quadri dirigenziali della nostra Società hanno ratificato 
l’annullamento dell’evento “Trail Monti della Meta”, previsto per il giorno 19 Settembre 2021 a Picinisco 
(FR) e valevole come Campionato Nazionale UISP di specialità. 

Siamo a comunicarVi questa decisione con estremo rammarico, viepiù trovandoci a dover rinunciare 
all’organizzazione di questo prestigioso evento per il secondo anno consecutivo e per motivi che, 
purtroppo, sono ancora legati alla drammatica emergenza sanitaria legata al CoVid-19. 

L’incertezza che ancora oggi aleggia sui divieti e sulle restrizioni legati alla pandemia, l’impossibilità ad oggi 
di poter sapere in quale colore si troveranno la nostra Regione o la nostra Provincia nel mese di Settembre 
2021, la necessità di dover intavolare accordi con tutti gli Enti preposti al rilascio delle Autorizzazioni di rito 
per l’organizzazione dell’evento nei tempi stabiliti, l’oggettiva difficoltà che simili condizioni al contorno 
inducono nell’effettuare una rigida programmazione logistica necessaria allo svolgimento dell’evento 
secondo i nostri standard,ci hanno indotto giocoforza a prendere questa sofferta decisione.  

Ma soprattutto riteniamo eticamente corretto non contribuire in nessun modo ad incrementare la 
diffusione del virus anche di un solo contagio, mettendo davanti a tutto la salute degli atleti e dei volontari 
presenti sul percorso; e questo in un momento in cui il Paese si trova a pagare ancora un prezzo altissimo in 
termini di morti e sofferenza sociale. 

Torneremo ad organizzare eventi quando sarà nuovamente possibile abbracciarci, quando lo sport potrà 
tornare ad essere oltre che competizione anche e soprattutto aggregazione sociale. 

Nella speranza che, anche grazie al nostro contributo ed al nostro comportamento, questo possa accadere 
molto presto, porgiamo 

cordiali saluti 

ASD ATINA TRAIL RUNNING 
f.to Il Presidente 

Nardelli Loris Maximo 
  

 

 


