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Oggetto: Gara Nazionale di Duathlon Sprint Silver delle città Medievali – Pisa – 22 marzo 2020. 
 
^^^^^^^^^ 
 
Spett/li Enti e Amministrazioni in indirizzo, 
  con rammarico siamo a comunicare che, su disposizione Federale per ottemperare al meglio ai 
contenuti del DPCM del 4 marzo u.s., “misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Coronavirus su tutto 
il territorio Nazionale", tutte le gare Federali sono SOSPESE fino alla data del 3 aprile 2020, quand’anche il 5° Duathlon 
delle Città Medievali  Pisa del prossimo 22 marzo. 
Allego estratto della comunicazione Federale presente sul sito www.fitri.it. 
Confidiamo naturalmente nella comprensione di tutti coloro che leggono e nel trasferire Loro  il senso del più vivo 
ringraziamento per la collaborazione a tutti i livelli ricevuta, passato questo “brutto” momento, non mancheremo di farci 
sentire  nuovamente per altri progetti legati al Turismo Sportivo nella nostra bella Città di Pisa. 
 
Marino PRATESI 
Presidente 
 
Nota: data la densità degli eventi ancora  presenti sul calendario Nazionale 2020 e per l’elevato numero di gare ad oggi 
“sospese” e da ricollocare, prevediamo di riproporre direttamente per il 2021 la medesima gara. 
 
Pisa, li 5 marzo 2020 
 
 
-------------- 
 
Questo il testo inviato in FITri – Ufficio Gare: 
 
Spett/le Ufficio gare, 
   grazie innanzitutto per la tempestività comunicativa. 
Allego comunicazione inviata a mezzo PEC ai vari Enti locali autorizzativi, per la debita Vostra conoscenza. 
 
Volendo lasciare ad altre più importanti gare (titoli,  gare di circuito, ecc, ecc,) l’esiguo spazio rimasto sul calendario 2020 
vorremo sin da ora comunicare l’ANNULLAMENTO della gara indicata in oggetto ed attualmente SOSPESA. 
 
Vi informiamo inoltre che per scelta del nostro C.D. ed a fini esclusivamente “promozionali”  intendiamo rimborsare 
completamente ogni Atleta iscritto dell’importo netto di iscrizione, non volendo con questo creare alcun precedente che 
possa contrastare con la normativa vigente del R.T. Federale. 
 
Buon lavoro a tutti Voi. 
 
Marino PRATESI 
cell: 333-1315654 
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