
 

 

  
 

 

 

 
 Tempio Pausania, 12.05.2021 

 

    Ai Piloti iscritti alla gara 

    Ai Presidenti del Moto Club presenti alla gara 

    Al Presidente del CO.RE Sardegna 

e p.c.     Al Sindaco e agli Assessori del Comune di Tempio Pausania 

 

Quanto accaduto lo scorso 9 maggio ci ha profondamente addolorato. Il Moto Club Città di 
Tempio, aveva curato in ogni dettaglio la programmazione della gara, facendo attenzione 
ai tempi di gestione della segreteria, utilizzando al meglio le strutture del club, dal circuito 
al paddock fino all’accoglienza. La sicurezza dei piloti è da sempre il nostro principale 
obiettivo. Quanto accaduto ci ha provato. Non era nostra intenzione provocare alcun tipo 
di disagio ai piloti iscritti e ai loro accompagnatori. Sabato, alla vigilia della gara, si è svolto 
regolarmente il briefing con il direttore di gara, il presidente, il vice presidente, il cassiere, ii 
soci del Club organizzatore impegnati come staff e i cronometristi di Cagliari. Durante 
l’incontro si è provveduto alla verifica di ogni dettaglio della giornata di gara. Si sono 
create tutte le condizioni per lo svolgimento in serenità e sicurezza della tappa del 
Campionato Regionale, con la tutela dei 121 piloti iscritti. Domenica mattina, il contestuale 
sopraggiungere del  cattivo funzionamento dell’impianto di irrigazione, del caldo e del 
vento di maestrale, l’imprevedibile ritardo dei cronometristi per l’avvio della gara, il 
mancato arrivo delle cisterne d’acqua, precedentemente concordate con l’Assessore 
all’Ambiente (costantemente presente e collaborativo) hanno  messo a dura prova il lavoro 
di preparazione precedentemente portato a compimento. La decisione del Direttore di 
Gara, di sospendere la manifestazione agonistica, è stata frutto di una complicata serie di 
riflessioni al termine delle quali è diventata prioritaria la sicurezza dei piloti. 

Oggi il direttivo si scusa per il disagio creato involontariamente. Fin d’ora 
comunichiamo di avere concordato con il Comitato Regionale l’organizzazione di 
una nuova gara, per la quale ci impegniamo al rimborso del 50 % della quota 
d’iscrizione ai piloti iscritti regolarmente alla prova dello scorso 9 maggio. 



 

 Quanto accaduto dopo la comunicazione del Direttore di Gara, che prevedeva 
l’innaffiatura della pista e un nuovo ordine di partenza per le diverse classi con la riduzione 
delle manche, ha determinato una serie di reazioni a catena poco attinenti agli 
insegnamenti base dello sport. L’esplosione di rabbia e violenza verbale e fisica che 
hanno contraddistinto i momenti seguenti la pubblicazione dei comunicati del direttore, è 
stata, a nostro avviso, eccessiva e fuori luogo. Lo sport è tolleranza, rispetto, 
aggregazione, condivisione. Dopo questo episodio nasce una riflessione utile per gli 
sportivi e per i Presidenti dei Club: occorrerebbe sensibilizzare non solo i bambini, che 
candidamente si avvicinano allo sport, ma i genitori, gli accompagnatori e i piloti adulti, 
affinché si facciamo portatori sani di buone abitudini, sostenitori ad oltranza di buone 
maniere, promotori  di uno sport sano e pulito, educatori a sostegno della società. Sportivi 
si diventa imparando le buone maniere e il rispetto delle regole e dei ruoli.  

Speriamo che le nostre scuse possano essere accolte dai piloti, dai genitori e dagli 
accompagnatori e che la nostra prossima gara possa rappresentare una concreta 
ripartenza capace di coinvolgere tutti. 

 

 

Il Presidente  

F.to Carlo Fadda 

 

Il Direttivo: 

Vice Presidente: F.to Silvana Cossu 
 
Cassiere : F.to Mario Asole 
 
Segretario : F.to Andrea Arras  
 
Consigliere : F.to Costantina Fadda 
 
 


