
    
                            

Monaco ( MC )   4 fèvrier 2014 
 
Con la presente confermo quanto segue: 
 

1) La Granfondo MonteLa Granfondo MonteLa Granfondo MonteLa Granfondo Monte----Carlo 2014 NON è stata annullata ma posticipata a fine stagioneCarlo 2014 NON è stata annullata ma posticipata a fine stagioneCarlo 2014 NON è stata annullata ma posticipata a fine stagioneCarlo 2014 NON è stata annullata ma posticipata a fine stagione. 
 
2) Stiamo lavorando attivamente in collaborazione con le Autorità competenti per bloccare la data 

più favorevole per la realizzazione della Granfondo, comunicazione sarà fatta al più prestocomunicazione sarà fatta al più prestocomunicazione sarà fatta al più prestocomunicazione sarà fatta al più presto. 
 

3) Il posticipoposticipoposticipoposticipo dell’evento in questione è stata una decisione autonoma ed insindacabiledecisione autonoma ed insindacabiledecisione autonoma ed insindacabiledecisione autonoma ed insindacabile della 
Fédération Monegasque de CyclismeFédération Monegasque de CyclismeFédération Monegasque de CyclismeFédération Monegasque de Cyclisme e dell’ Union Cyclistique de MonacoUnion Cyclistique de MonacoUnion Cyclistique de MonacoUnion Cyclistique de Monaco, definita e sottoscritta in 
data 24 gennaio 2014 ( vedi: Comunicato Ufficiale ). 

 
4) La motivaziomotivaziomotivaziomotivazionenenene è rappresentata dal forte rischio di annullamento della competizione a pochi giorni 

dal suo regolare svolgimento, a causa    dei danndanndanndanni provocati dalle avverse condizioni meteorologichei provocati dalle avverse condizioni meteorologichei provocati dalle avverse condizioni meteorologichei provocati dalle avverse condizioni meteorologiche 
avvenute nelle ultime settimane sia nel Pricipauté de Monaco e soprattutto nel territorio francese  

            ( sede della stragrande maggioranza dei 2 percorsi ). 
 

5) Il CriteriumCriteriumCriteriumCriterium previsto a Monaco il giorno domenica 30 marzo, non subirà variazioninon subirà variazioninon subirà variazioninon subirà variazioni di alcun tipo.  
 

6) Manlevo categoricamente da qualsiasi tipo di responsabilitàManlevo categoricamente da qualsiasi tipo di responsabilitàManlevo categoricamente da qualsiasi tipo di responsabilitàManlevo categoricamente da qualsiasi tipo di responsabilità in riferimento a quanto sopra 
descritto, gli Amici del    Comitato della Coppa Piemonte 2014Comitato della Coppa Piemonte 2014Comitato della Coppa Piemonte 2014Comitato della Coppa Piemonte 2014. 

 
7) In ottemperanza al Rispetto Rispetto Rispetto Rispetto e all’incredibincredibincredibincredibile quanto eccellente lavoro eseguito dagli stessi Amici del ile quanto eccellente lavoro eseguito dagli stessi Amici del ile quanto eccellente lavoro eseguito dagli stessi Amici del ile quanto eccellente lavoro eseguito dagli stessi Amici del 

Comitato della Coppa Piemonte 2014Comitato della Coppa Piemonte 2014Comitato della Coppa Piemonte 2014Comitato della Coppa Piemonte 2014, non ho esitato un solo secondo di formulare a loro la proposta 
di mettere a disposizione dei propri Abbonati un altro mio evento in territorio francese: la 
GraGraGraGranfondo Pantani Forever Galibier 2014nfondo Pantani Forever Galibier 2014nfondo Pantani Forever Galibier 2014nfondo Pantani Forever Galibier 2014. 

 
8)8)8)8)  Gli Abbonati della Coppa Piemonte che avevano scelto la Granfondo MonteGli Abbonati della Coppa Piemonte che avevano scelto la Granfondo MonteGli Abbonati della Coppa Piemonte che avevano scelto la Granfondo MonteGli Abbonati della Coppa Piemonte che avevano scelto la Granfondo Monte----Carlo Carlo Carlo Carlo 2014201420142014    prima del prima del prima del prima del 

suo rinviosuo rinviosuo rinviosuo rinvio, , , , nel caso in cui decidessero nel caso in cui decidessero nel caso in cui decidessero nel caso in cui decidessero a fine stagione a fine stagione a fine stagione a fine stagione di partecipare di partecipare di partecipare di partecipare comunque comunque comunque comunque alla stesso evento,alla stesso evento,alla stesso evento,alla stesso evento,    
potranno godere potranno godere potranno godere potranno godere delle sdelle sdelle sdelle seguenti mie 2 eguenti mie 2 eguenti mie 2 eguenti mie 2 personalipersonalipersonalipersonalissime offertessime offertessime offertessime offerte::::    

 
a) Diritto di Prelazione di 15 giorni a partire dal giorno di inizio delle IscrizioniDiritto di Prelazione di 15 giorni a partire dal giorno di inizio delle IscrizioniDiritto di Prelazione di 15 giorni a partire dal giorno di inizio delle IscrizioniDiritto di Prelazione di 15 giorni a partire dal giorno di inizio delle Iscrizioni. 
 
b) Sconto del 50 % suSconto del 50 % suSconto del 50 % suSconto del 50 % sulla quota di Iscrizionella quota di Iscrizionella quota di Iscrizionella quota di Iscrizione.   

 
9)9)9)9) Ultimo …ma non ultimo: Ultimo …ma non ultimo: Ultimo …ma non ultimo: Ultimo …ma non ultimo:     
                        è la prima volta in 25 anni di Aè la prima volta in 25 anni di Aè la prima volta in 25 anni di Aè la prima volta in 25 anni di Attività di Organizzatorettività di Organizzatorettività di Organizzatorettività di Organizzatore    che mi capita di dover  posticipare un   che mi capita di dover  posticipare un   che mi capita di dover  posticipare un   che mi capita di dover  posticipare un       
                        evento evento evento evento ed ed ed ed addirittura addirittura addirittura addirittura per per per per ben ben ben ben 3 volte consecutive senza alcuna 3 volte consecutive senza alcuna 3 volte consecutive senza alcuna 3 volte consecutive senza alcuna mia responsabilità mia responsabilità mia responsabilità mia responsabilità diretta.diretta.diretta.diretta.    
                        CCCComprendoomprendoomprendoomprendo    quindi quindi quindi quindi benissimo la delusione dell’ennesimo cambiamento di databenissimo la delusione dell’ennesimo cambiamento di databenissimo la delusione dell’ennesimo cambiamento di databenissimo la delusione dell’ennesimo cambiamento di data da parte di coloro che  
                        avevano già preventivato di parteciparVi e che colgo l’occasione della presente per Ringraziare.  
      La La La La loro loro loro loro delusione è adelusione è adelusione è adelusione è anche la mianche la mianche la mianche la mia ma la sicurezza non solo “ logistica ” di una manifestazione  
                        rappresenta un fatto di primaria importanza.     
      Continuerò come sempre ad impegnarmi a mie spese tutti i giorni del mese in orari lavorativi  
      “ particolari… ”, per raggiungere con inquantificabile umiltà, determinazione e professionalità   
      TUTTI gli obbiettivi programmati. 
      Un GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE di Cuordi Cuordi Cuordi Cuoreeee alla Coppa Piemonte ( in primis Renato Angioi e Sandro Stevan ), Autorità,  
      Ambasciate, Ministeri, Prefetture, Comuni, Federazioni, Club, Sponsors, Partners, Collaboratori,  
      ecc…, impegnati in queste Attività. Un GRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIE mi sia consentito inoltre a Tutti “ gli sconosciuti ”   
      che in queste settimane mi hanno manifestano il loro apprezzatissimo e disinteressato incitamento. 
      Per Per Per Per coloro invece che deficitanocoloro invece che deficitanocoloro invece che deficitanocoloro invece che deficitano tra le tante cose della conoscenza delle Persone e realtà sopra  
      accennate, delle più elementari regole del lavoro di Organizzatore oltre che di Educazione generale  
      e che sono convinti che sia lecito scrivere “ …di tutto e di più senza sapere nulla di nessuno… ” solo  
      perché gli è purtroppo permesso di farlo sul web ( e spesso in modo vigliacco sotto falso nome ),   
      …beh, a questi “ Lor Signori ”, risponderò come semprerisponderò come semprerisponderò come semprerisponderò come sempre…………::::    CONCONCONCON    I FATTII FATTII FATTII FATTI. 

 
Avec Respect   SERGIO PIUMETTOSERGIO PIUMETTOSERGIO PIUMETTOSERGIO PIUMETTO 


