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La Spezia, 31 marzo 2020
Cari amici, comunichiamo ufficialmente con molto rammarico l’annullamento dell’edizione 2020 del Trail Golfo dei
Poeti, la decima edizione, prevista per domenica 17 maggio 2020.
Siamo costretti ad annullare a causa dell’emergenza Covid-19 e della conseguente pandemia mondiale scatenatasi.
L’organizzazione del Trail Golfo dei Poeti coinvolge non solo Atleti ed Organizzatori, ma anche il personale sanitario,
della Protezione Civile, del Soccorso Alpino e delle Forze dell’Ordine che in questo momento sono fortemente
coinvolte nell’emergenza alla pandemia e sempre più impegnate, stremate e stanche. Le difficoltà agli spostamenti
oggi esistenti e la quasi impossibilità ad allenarsi per quasi tutti gli atleti sono ulteriori ragioni che ci hanno indotto a
questa decisione.
Data l’impossibilità di rinviare ad altra data entro l’anno 2020 per motivi logistici e organizzativi, riteniamo giusto
comunicare con congruo anticipo l’annullamento dell’evento.
Abbiamo atteso fino ad oggi, verificando con ogni mezzo la possibilità dapprima di rispettare la scadenza, poi di
spostarlo ad altra data, consci dell’importanza di dare anche un solo cenno di ottimismo nel nostro ambiente. Ma dato
l’impegno fisico necessario, lo sforzo economico ed il coinvolgimento anche di altre strutture oltre alla nostra ASD,
moralmente non è più possibile. Né riusciamo a vedere oggi una data entro l’anno che ci tenga al riparo da
sovrapposizioni con altre Manifestazioni, da eventi atmosferici più probabili in autunno nel nostro territorio, da
coinvolgimenti con le Istituzioni che richiederebbero risorse di tempo che la nostra ASD non ha.
Pertanto : IL TRAIL GOLFO DEI POETI DI DOMENICA 17 MAGGIO 2020 È ANNULLATO
Agli iscritti sarà rimborsata la quota di iscrizione, saranno trattenute 5€ a titolo di rimborso spese già sostenute per
l’organizzazione. Riceveranno una email separata dagli organizzatori con inserite le modalità per il rimborso
Al termine della pandemia, quando sarà possibile correre di nuovo insieme sui sentieri, ci ritroveremo per un evento
spontaneo, non organizzato ma libero e percorreremo insieme un tratto del nostro Trail , terminando, perché no, con
un buon bicchiere e un pezzo di focaccia ligure.
Seguiteci su Facebook, Instagram, e sul sito www.trailgolfodeipoeti.it
Ci auguriamo di vederci nell’edizione 2021!
Asd Golfo dei Poeti- La Spezia

A.S.D. Golfo dei Poeti Corso Nazionale 215 – 19121 La Spezia

