
 
A.S.D. GRUPPO SPORTIVO CICLISTICO 
C.da Campi Marzi, 6 – 86021 BOJANO (CB) – P.Iva 00954070702 

La Società Sportiva ha optato per la determinazione forfettaria a norma dell’art.2, L.398/91 

 

 
 

        A tutte le Società Sportive loro sedi 

      

        Alle Organizzazioni varie coinvolte loro sedi 

 

        

 

Secondo Comunicato sul 25^ Memorial Priolo Nino, gara per allievi – 22 Agosto 2021 – Bojano. 

 

E’ con profonda amarezza e sconcerto che siamo costretti a comunicare obbligatoriamente l’annullamento della 

manifestazione in oggetto in quanto la Regione Molise non è stata messa in condizione, da altri soggetti istituzionali 

chiamati in causa con l’espressione del loro parere, di poter rilasciare l’autorizzazione necessaria al suo svolgimento. 

 

Rammaricati di non essere riusciti a realizzare l’evento storico del Memorial Priolo come i 24 anni precedenti, alle 

stesse condizioni e con il medesimo percorso di sempre, vi invitiamo con forza alla gara di Domenica 29 agosto a 

Castelpetroso per dimostrare che il ciclismo in Molise si può fare ed anche a livelli elevati. 

 

Ovviamente con l’annullamento obbligato delle gare di Oratino e Bojano è ormai matematicamente impossibile 

mantenere in piedi anche il XII° Trittico del Molise che pertanto non vedrà la realizzazione nel 2021.  

Ad ogni modo, per le squadre che parteciperanno al 7^ Memorial Tamburri di Castelpetroso il 29/08/2021 verrà 

assicurato un rimborso spese per ogni atleta partente nella misura di € 8,00 a testa; in più come ogni anno si conferma 

il pranzo per atleti e relativi accompagnatori come da storiche abitudini di ospitalità dell’organizzazione. 

 

Inoltre, invitiamo tutte le società che vorranno onorarci della loro presenza al memorial Tamburri, a darci manforte 

con i media che interverranno per manifestare il disappunto relativamente alle autorizzazioni non concesse su Oratino 

e Bojano rilasciando interviste e messaggi ai giornalisti che saranno presenti.      

  

Certi del vostro sostegno e della vostra comprensione, salutiamo tutti affettuosamente 

  

Bojano, 19.08.2021 

 

 

            Il Presidente  

                (Ritota Carlo Bartolomeo) 


