
13 settembre 2021 

 

Gentilissimo/a, 
con riferimento all’iniziativa “RUN FOR GUMS” in occasione del 
XX Congresso Internazionale SIdP, siamo purtroppo costretti a 
comunicare quanto segue. 
L'attuale disciplina normativa di contenimento e contrasto 
all'epidemia da Covid-19 consente lo svolgimento  di attività 
sportive o attività motorie all’aperto, anche presso aree 
attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque 
avvenga nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale 
di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro 
per ogni altra attività [...omissis...]. 
 

 Al fine di garantire la massima e assoluta sicurezza e nell'ossequio alla disposizione governativa di cui 
sopra, la SIdP avrebbe dovuto porre in essere un'attività organizzativa e di controllo senza la doverosa 
certezza che non si potessero generare eventuali momenti di criticità e/o di contatto con soggetti terzi 
alla nostra compagine associativa. 
  
Per i motivi di cui sopra il Consiglio Direttivo della SIdP, nell'esclusivo interesse della tutela dei Soci, ha 
deciso di annullare la RUN FOR GUMS “dal vivo” in occasione del XX Congresso Internazionale SIdP 
prevista per venerdì 24 settembre. 
  
Per mantenere comunque viva l'iniziativa benefica e di affiatamento tra i Soci, il Consiglio Direttivo ha 
deciso che la “RUN FOR GUMS” si svolgerà ugualmente, ma in modalità "a distanza". 
Saremo pertanto felici  se lei, aderendo all’iniziativa anche in sede di evento comunicando – se non lo 
avesse già fatto – la sua partecipazione al personale preposto presso la Segreteria generale al piano 
terra del Palacongressi (Foyer A), potrà comunque effettuare la sua corsa/camminata individualmente, 
come e quando preferirà e, se lo ritiene, fornire alla Segreteria SIdP un contributo mediatico (foto o video) 
che sarà poi assemblato insieme a quelli degli altri Runner/Camminatori per formare una sorta di 
“maratona collettiva virtuale”. 
 

Potrà inviare il suo contributo (foto o video)  
a mezzo e-mail a: segreteria@sidp.it 

o whatsApp al n. 339 7102340 
 
Il tutto verrà poi diffuso, previa autorizzazione, attraverso i canali social della Società scientifica e il 
ricavato sarà sempre devoluto alla Fondazione SIdP Onlus per la realizzazione dei suoi progetti 
filantropici. 
  
Al fine della migliore organizzazione possibile, le saremmo grati se vorrà presentarsi –  venerdì 24 
settembre entro le ore 16.00 - al desk preposto - per versare il suo contributo (anche in questo caso se 
non lo avesse già fatto) e ritirare la maglia realizzata appositamente per questa iniziativa. 
 
La ringraziamo, anche a nome del Consiglio di Amministrazione della Fondazione SIdP ONLUS, del suo 
sostegno alle attività della Fondazione, 
  
p. La Segreteria SIdP 
Manuela Bertelli – Lorenzo Benedetti 
Tel. 055 5530142 
E-mail: segreteria@sidp.it 

mailto:segreteria@sidp.it
mailto:segreteria@sidp.it

