OGGETTO: Triathlon Olimpico Ostia 06/10/2019.
LETTERA APERTA SULLE MOTIVAZIONI DI ANNULLAMENTO GARA.
Carissimi atleti,
ad integrazione di quanto sinteticamente riportato in data odierna sul portale Federale, per piena conoscenza
e per il dovuto rispetto di tutti coloro che con la loro partecipazione e la fiducia dimostrata, sin dalla prima
edizione, hanno contribuito alla buona riuscita ed alla costante crescita dell’evento sportivo in oggetto si
rappresentano le motivazioni che hanno determinato tale sofferta decisione da parte del Comitato
Organizzativo.
I sopralluoghi preventivi che come ogni anno vengono effettuati sul tracciato stradale, utilizzato sin
dall’edizione dell’anno 2013 per lo svolgimento della frazione ciclistica, al fine di verificare la piena
sussistenza di tutti i necessari requisiti di sicurezza per gli atleti partecipanti, hanno consentito di accertare il
conclamarsi di un serio stato di ammaloramento - ingeneratosi nell’ultimo anno - di tratti significativi del
tracciato medesimo, aspetto tale richiedere un importante intervento di rifacimento dei fondi stradali.
Tale situazione di criticità, è stata ampiamente rappresentata ai Competenti Uffici municipali con l’obbiettivo
di attivare tutte le necessarie procedure risolutive per salvaguardare lo svolgimento dell’evento sportivo.
Allo stato attuale, nell’imminenza della prossima ratifica delle autorizzazioni definitive da parte dell’ente
locale, non è stato acquisito nessun riscontro fondato per la risoluzione della problematica evidenziata.
Con estremo rammarico ci duole constatare come, stante l’attuale e ben nota difficoltà dell’Amministrazione
Capitolina sull’argomento manutentivo in questione, la risoluzione della criticità evidenziata non possa
essere garantita, con le dovute necessarie e fondamentali garanzie, nei tempi tecnici necessari rispetto alla
programmata data di svolgimento dell’evento sportivo in oggetto.
Nel rispetto del nostro spirito organizzativo che, in primo luogo, ha sempre privilegiato e perseguito gli aspetti
qualitativi e la più ampia sicurezza degli atleti partecipanti nell’ambito della costruzione di un evento sportivo,
riteniamo tale sofferta decisione la più eticamente corretta.
Fiducioso di una piena comprensione per quanto rappresentato, con l’augurio di ritrovarvi sempre più
motivati e numerosi all’edizione 2020 del Triathlon Olimpico Ostia a tutti voi il miglior proseguimento della
stagione agonistica.

Il Presidente – Mauro Guidaldi

