
Informazioni alle Società e agli Atleti dalla S.Po.R.T. (Società Podistiche Riunite Trieste). 

 
Un saluto dal Comitato Organizzatore Trofeo Provincia di Trieste agli Atleti ed alle Società. 
In questo lungo e sofferto periodo di lontananza dalle gare noi non vi abbiamo mai dimenticato, al contrario, la nostra 

preoccupazione per la salute, il lavoro, i problemi economici di tutti i nostri appassionati sportivi è stata più volte 

manifestata su questo sito. 

Certamente non abbiamo potuto aggiornavi sui programmi delle gare o delle classifiche, perché le disposizioni del 

Governo, della Regione FVG, del CONI e della FIDAL vietavano, e tuttora non consentono, di organizzare qualsiasi 

tipo gara che preveda un coinvolgimento collettivo, salvo soluzioni di ripiego tramite gare “virtuali”. 

Abbiamo tutti sperimentato l’obbligo di rimanere a casa, poi gradatamente allentato, l’uso delle odiose mascherine che, 

dopo 3 mesi possiamo finalmente abbassare, rivedendo così i nostri sorrisi. 

Purtroppo non ci sono novità sulla possibilità di organizzare gare; il rischio di contrarre il virus tramite contatto fisico è 

altamente possibile nella pratica delle nostre competizioni podistiche e quindi permane il divieto come nei mesi scorsi e, 

al momento non ci sono previsioni di quando sarà possibile ricominciare; dobbiamo attenerci ai Decreti che si 

susseguono, con la speranza che possano essere modificate le attuali improponibili norme imposte per la sicurezza, 

distanziamento, organizzazione, ecc. E, soprattutto che la responsabilità civile e penale di eventuali contagi non 

ricada sull’Organizzatore! 
Al momento non siamo in grado di fare progetti o programmi organizzativi, ma solo supposizioni di scarsa 

applicazione; resta la speranza di organizzare almeno le prove previste nel secondo semestre del 2020, ovviamente 

adattando opportunamente il Regolamento del Trofeo Provincia di Trieste. 

L’annullamento di molte gare è stato per le Società e i nostri affezionati sostenitori una decisione difficile ma 

inevitabile, e purtroppo, per qualche Società organizzatrice si è anche aggiunto un danno economico rilevante, 

causato dall’acquisto di materiale e premi gara che abitualmente si fa con buon anticipo sulla data gara prevista. 

Resta inteso che la S.Po.R.T., nell’ottica di massima serietà e trasparenza, valuterà le modifiche più opportune in merito 

alle quote d’iscrizione al Trofeo già versate, e ovviamente a disposizione. 

Sarà cura della S.Po.R.T. e delle Società organizzatrici tenervi informati sulle decisioni in merito alle gare, e 

sull’eventuale riapertura dell’ufficio del Comitato Provinciale FIDAL Trieste. 


