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ACSI ciclismo Novara
Tutte le Società partecipanti

Oggetto: contestazione servizio ambulanza

Gli organizzatori della gara cicloturistica Mortara- Castellania-Mortara, svoltasi

Domenica BlA6l2OL7, a mente fredda, avendo in parte somatizzato l'arrabbiatura.
CONTESTANO VIVACEMENTE

ll servizio svolto datl'equipaggio dell'ambulanza che ci avete assegnato.
Analizzando i fatti:
1) al ristoro di Castellania, dove ci siamo fermati per 20 minuti, al momento di

partire, invece di seguire la corsa, sempre iVs. addetti, si soffermavano davanti al
chiosco mangiando e bevendo, per poi sbagliare la strada del ritorno.
2) in andata, la strada che abbiamo percorso per Castellania passava da Costa

Vescovato, come pure il ritorno. I vostri addetti trovandosi da soli hanno girato per
Villalvernia arrivando fino a Castelnuovo Scrivia
3) ilgiudice digara non vedendo in fondo alla corsa l'ambulanza, ha bloccato la

cicloturistica per almeno lo d'ora.
4) sotto il sole per % d'ora tenere le 209 persone iscritte alla manifestazione è stato

impossibile. ll 50% è partito ritornando per proprio conto.
5) con il ritardo è saltato il transito programmato nei comuni, come pure Ia sicurezza

agli incroci
6) la eicloturistica al posto di arrivare alle 13,15 è arrivata alle l-4,10" Alle premiazioni

era presente meno del 50% delle società partecipanti. E la risottata alla fine della
manifestazione è saltata," una figura pessima"

I

7) per organizzare questa manifestazione, ( e più ditrentanni che la organizziamo)

abbiamo dato il cuore e il portafoglio per €. 2.500,00, e ci fa molto arrabbiare il
fatto che certe persone prendano la nostra gara come una gita fuori porta
8) ci riserviamo, oltre a contestare il pagamento della fattura, di interpellare la

nostra federazione per una causa civile a tutela della nostra immagine.

9) come se non bastasse, il gestore del Bar Garibaldi, punto di,ritrovo

e iscrizione

della cicloturistica, ci ha riferito che, la prima cosa che hanno chiesto i Vs. addetti
all'ambulanza era se" la colazione fosse offerta", senza chiedere il numero di

telefono del responsabile dell'organizzazione. {spero sia stata solo un battuta}
10) Vorremmo, inoltre, anche le scuse ufficiali.
11) CH|ED|AMO FORMALMENTE SCUSA A TUTTE LE SOCTETA',PARTECTPANTI,
CONFIDANDO NELLA LORO COMPRENSIONE.

Tanto vi dovevamo

Mortara,

79/06/zjfi
L'organizzazione
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