
 

Alla c.a. del Comitato “Corri per U.G.I.” 
 

Mercoledì 5 aprile h. 21 si è riunito un Comitato spontaneo per il Trofeo Corri per UGI. 

Presenti  gran parte del Comitato degli organizzatori: 

De Santo Raffaele e Coppelli Fausto (Associazione in ricordo per Enzo) 

Grimaldi Luciano (G.S. Bertolo) e responsabile tecnico Trofeo U.G.I. 

Aldo Ariotti (ASD Borgaretto 75) 

Sanvido Michele (G. S. Atletica Nichelino) 

Giunta Salvatore (Gruppo sportivo Interforze) 

Nasini Emiliano (Struttura Atletica UISP) 

Orla Piergiorgio (Associazione Qualitry) 

Presenti anche membri del Comitato Fidal Torino 

Spina Sebastiano (presidente) 

Piras Salvatore (vice presidente) 

Merlino Piero (segretario) 

Assenti del Comitato:  

Rosso Piero (G.P. Tappo Rosso) 

Oneglio Simone (Team Marathon) 

Roatta Giancarlo (Podistica Torino) 

Ogni rappresentante di Società espone la propria manifestazione che riguarderà appunto il 2° 

Trofeo corri per UGI, nelle cui gare verranno raccolti fondi per Casa UGI. A seguito di questo 

comune accordo, l’organizzatore dovrà dichiarare che tipo di versamento sarà fatto affinché sia 

visibile a tutti. Non ci sarà nessun vincolo sull’entità versata, il versamento sarà libero. 

Nel regolamento di tutte le gare promosse a calendario, oltre alle varie diciture tecniche (vedi 

dispositivo) dovranno comparire i due loghi segnalati da Casa UGI, i quali rappresentano la finalità 

e lo scopo a tutti coloro che dovranno fare una corsa competitiva, non competitiva o una 

passeggiata ecologica. Il Territorio deve sapere per quale motivo vengono svolte queste gare e 

sensibilizzare le stesse senza incorrere a perplessità. 

Le manifestazioni NON COMPETITIVE, saranno a loro volta coperte di assicurazione transitoria, 

giusto il periodo di inizio e fine manifestazione, segnalata di volta in volta dall’organizzatore. A tal 

riguardo ci siamo proposti di avere un incontro con l’agenzia assicurazioni Generali di Torino 

Solferino per fissare le modalità del contratto. Se tale accordo andrà a buon fine, la Compagnia 



potrà presenziare con stand, loghi, striscione o banner ad ogni manifestazione segnalate 

nell’elenco. 

Per quanto riguarda il Cross delle Vallere (Moncalieri) la data prevista è il 26 novembre, la stessa 
sarà valida come prova di Campionato di Cross Master M/F provincia di Torino. 

Le eventuali “Camminate ecologiche” saranno definite di volta in volta a discrezione 
dell’organizzatore senza nessun impegno e/o necessità per quanto riguarda il calendario in 
programma. 

A seguito della riunione, si era deciso di avere un incontro con l’Agenzia Generali assicurazioni 
Torino-Solferino per proporre una bozza riguardante tutte le persone che partecipano a corse non 
competitive e/o camminate ecologiche. 

L’incontro è avvenuto ieri lunedì 10 aprile alle ore 15 nella sede di piazza Solferino. Tra gli 
argomenti in discussione:  

 Una copertura assicurativa transitoria per le suddette manifestazioni con relativi costi 
ancora da definire (possibilmente a costi zero). 

 Richiesta di contributo per la festa di fine anno, organizzata dal Comitato Fidal Torino, 
purché si possa organizzare una serata con Generali assicurazioni con argomenti inerenti 
alla prevenzione e alla tutela della persona senza nessun vincolo di polizze assicurative. 
Ascoltare in tanti per una serata ne val la pena, basta unire le forze, ogni Società dovrà 
portare un numero minimo di persone (circa 10-15). La richieste economica non è stata 
ancora formulata, pensavamo a una cifra di €. 6.000 

N.B. Le Società interessate dovranno fornire il proprio logo, il quale comparirà nella locandina 
delle manifestazioni “Trofeo per U.G.I. la stessa verrà pubblicata dal Comitato Fidal Torino. I loghi 
devono essere inviato al Sig. Luciano Grimaldi con qualsiasi formato (ved. PDF) 

211047@gmail.com (Grimaldi) 

Cordiali saluti e buona Pasqua di serenità 

 

 


