
Bologna, 30 maggio 2012 

COMUNICATO 

Il Comitato Organizzatore dei Campionati Nazionali UISP di Atletica Leggera in pista, che si 
svolgeranno a Bologna il 2 e 3 giugno 2012, ribadisce la volontà di non rinviare questo 
importante appuntamento. 

Sono stati sentiti i Presidenti dei Comitati Territoriali della Lega Atletica Leggera dell’Emilia Romagna e 
tutti hanno ribadito che, anche se il momento è molto grave per le popolazioni dell’Emilia Romagna, è 
giusto confermare l’organizzazione di questo ed altri eventi che si terranno sul territorio regionale.
Anche il Presidente della Lega Nazionale di Atletica Leggera concorda con questa decisione! 

Quello che andiamo ad organizzare sabato e domenica non è “UN EVENTO SPORTIVO” inteso nel 
senso professionistico che si attribuisce a questi eventi: 
 VUOLE ESSERE INVECE LA TESTIMONIANZA E LA VICINANZA DI TUTTE LE PROVINCE 
ITALIANE ALLE POPOLAZIONI DELL’EMILIA ROMAGNA COSI’ TRAGICAMENTE COLPITE. 

E’ stato già diramato un comunicato, che tiene conto delle preoccupazioni di alcuni genitori e dirigenti 
sportivi, che, nella loro libertà, possono decidere se partecipare o meno, ma molti atleti e dirigenti 
sportivi HANNO RIBADITO LA LORO VOLONTA’ DI PARTECIPAZIONE A QUESTI CAMPIONATI 
PER PORTARE CON LA LORO PRESENZA, IL CALORE  UMANO E L’AMICIZIA DEGLI SPORTIVI 
DELL’ATLETICA LEGGERA DELL’UISP. 

Il Comitato Organizzatore, ha ribadito anche la volontà di “LANCIARE IN QUESTA OCCASIONE, UNA 
CAMPAGNA NAZIONALE DI SOTTOSCRIZIONE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA”.   

Inoltre ha deciso di organizzare, in seguito, passata l’emergenza, in accordo con le Leghe Territoriali di 
Atletica Leggera dell’Emilia Romagna, altre importanti manifestazioni sportive, proprio nei luoghi 
colpiti dal sisma, per raccogliere ulteriori fondi a favore delle popolazioni colpite. 

Lo sport sociale e popolare vuole essere vicino alle popolazioni dell’Emilia Romagna, anche con la sua 
presenza sui luoghi interessati da questo disastroso evento, che ha colpito tante persone innocenti e 
tanti lavoratori che contribuiscono a sorreggere l’economia del nostro Paese! 

Per il Comitato Organizzatore 
         Franco Carati 

Via dell’Industria 20 -  40138 Bologna tel/fax 051/60.22.943 – 333.4773557 

www.uispbologna.it - e-mail atletica@uispbologna.it

C. F. 80067270373 
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