Buon giorno a tutti,
mancano ormai poco meno di 70 gg all’inizio del prossimo Congresso Mondiale
FIPS2016 dei soccorritori su pista, che si svolgerà sulle nevi di Passo del Tonale
Adamelloski (Brescia) dal 2 al 9 aprile 2016.
L’organizzazione procede alacremente con settimanili incontri del Comitato
Organizzatore locale, continui contatti con l’Agenzia di marketing E.20, con cui
collaboriamo, e con quindicinali Skype meeting con il Board internazionale ed i membri
della Segreteria FIPS.
Ad oggi ci sono circa 130 adesioni da tutto il mondo, con importante presenza di delegati
dal Nord America, ma nessuna presenza dall’Italia, ad eccezione invero del Presidente
Antonio Menegon.
Ribadiamo, che riteniamo necessaria la presenza delle massime cariche federali e di
almeno 2-3 delegati x ogni sezione regionale, ovviamente con maggiore presenza delle
sezioni più vicine, ipotizzando la partecipazione di almeno 20-25 tra istruttori e
pattugliatori italiani.
Il Comitato Organizzatore propone quote di partecipazione ridotte rispetto agli iscritti
stranieri, proprio per favorire la massima adesione da parte dei volontari italiani.
Ricordiamo inoltre l’importanza della presenza di volontari appartenenti alla Federazione
per la gestione del Congresso stesso.
Il Comitato Organizzatore è a richiedere un contributo economico alla Federazione ed
alle Sezioni Regionali di €1000 per sezione, per la preparazione dell’evento, per
svolgimento di compiti e funzioni necessarie per un buon svolgimento del Congresso.
Sollecitiamo la Direzione e la Segreteria Federale, ed i Presidenti Regionali tutti, ad
attuare URGENTEMENTE tutte le iniziative che riterranno più opportune (mailing a tutti
gli associati federali, mailing ad associati regionali, pubblicazione su sito Nazionale
FISPS e siti Regionali, social,..) affinché si favorisca una massiccia e concreta
partecipazione degli iscritti della nostra Federazione.
In allegato, gli inviti alla partecipazione per gli iscritti FISPS, con relative quote, e la
richiesta per la ricerca di volontari per la collaborazione all’organizzazione del
Congresso.
Grazie per l’attenzione
Bergamo, 22.01.2016
Il Comitato Organizzatore

