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Domenica 13 gennaio si è svolta la 33° edizione del Cross Sociale, lasciamo ai tecnici il commento che a
loro compete, ma vorremmo soffermarci su quanto visto direttamente sul campo di gara e sulle immagini
che abbiamo raccolto dai vari fotografi sparsi sul percorso.
Contrariamente ad altre manifestazioni, questa volta molti, anzi quasi tutti, indossavano una maglia che
quantomeno richiamava il nome del Team e parte dei colori sociali, e l’effetto "scenografico" era
notevole.
Questa premessa per introdurre il discorso sull'abbigliamento da gara/allenamento del Team di cui, come
avrete potuto leggere dal verbale del Consiglio Direttivo del 10/01/2013, è stato deliberato di procedere
alla definizione, e successivo approvvigionamento, delle divise ufficiali dell’Athletic Team.
Si tratterà dei seguenti capi:

 Kit donna gara
oCanottiera donna (€ 21)
oShort tipo ciclista a ½ coscia (€ 19)

 Kit uomo gara
oCanottiera uomo (€ 21)
oPantaloncino con mutandina incorporata (€ 19)

 Kit allenamento/gara uomo-donna (unisex)
oMaglia manica corta (€ 21)
oMaglia manica lunga con ½ zip (€ 29)

Il tutto in tessuti tecnici di qualità e con grafica abbinate con in evidenza i colori sociali e il nostro logo.
Il costo per il completo (kit donna gara + kit allenamento/gara oppure kit uomo gara + kit
allenamento/gara) sarà pari a euro 85/90 circa, ovviamente cercheremo di ottenere migliori condizioni
dal fornitore sia in termini di costo finale sia in termini di eventuali dilazioni di pagamento.
Naturalmente non possiamo “obbligare” ad acquistare tutti e 4 i capi, anche se la qualità e il prezzo
rendono la spesa estremamente conveniente, quindi, per avere un’idea dell’ordine, vorremmo sapere entro
questa settimana, le intenzioni di acquisto; inoltre bisogna tenere presente che i prezzi indicati si
riferisco a un certo quantitativo e che diminuendo il numero dei pezzi non è detto che si riesca a
mantenere le medesime quotazioni.
Vorremmo per finire ricordare che l’abbigliamento può essere utile a rafforzare lo spirito di
appartenenza al Team (correre e stare insieme!) e garantire un maggiore visibilità alle manifestazione
alle quali partecipiamo.
A brevissimo vi presenteremo la nuova grafica e definiremo un incontro con il fornitore per poter
stabilire le taglie in funzione della vestibilità dei capi.
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