Nell’anno delle Olimpiadi ……………nel Paese più bello del mondo.

Scopri la storia, i profumi ed i sapori della penisola Mediterranea, attraversando incantevoli paesaggi !!!

Comunicato Ufficiale 1001 Miglia Italia TEAM
04.05.2020 - Nerviano/Parabiago - Italia
La seguente comunicazione è indirizzata a tutti i ciclisti ufficialmente iscritti all'edizione 2020 della 1001 Miglia Italia.
Il comitato organizzatore, a seguito delle norme nazionali emanate, i confronti avuti con le diverse autorità competenti e approfondite valutazioni interne inerenti all'organizzazione dell'edizione 1001 Miglia Italia Green Reverse 2020, ha definito e procede all' ANNULLAMENTO dell'evento.
Nel contempo abbiamo scelto di riprogrammare la manifestazione nell'anno successivo, ovvero nel medesimo periodo dal
16 al 22 Agosto 2021.

La decisione è stata difficile e ha richiesto approfondite riflessioni e consultazioni: la nostra volontà è quella di contribuire tutti
alla tutela della salute pubblica, visto che la situazione è ancora preoccupante e complessa, sia sul territorio Italiano che nel resto
dell’Europa e degli altri Continenti.

Ad oggi le norme vigenti in Italia, impediscono lo spostamento delle persone tra le diverse Regioni e limitano l'ingresso delle persone provenienti da altri Paesi richiedendo un periodo di quarantena (14 giorni) dopo l'ingresso in Italia.
Queste limitazioni - indipendenti dalla nostra volontà - ci impediscono nei fatti di svolgere l'evento sportivo 1001 Miglia Italia
GREEN REVERSE nell’anno 2020.

Vogliamo e dobbiamo guardare al futuro con un atteggiamento positivo nei riguardi di tutti i nostri amici ciclisti italiani e stranieri, provenienti da tutto il mondo - in questa edizione sarebbero stati più di 650 i ciclisti ! - amanti della bicicletta e desiderosi di
incontrarsi nel “paese più bello del Mondo “ e potersi riunire condividendo lo spirito delle randonnées.
A tutti i ciclisti iscritti all'edizione 2020 diamo la possibilità di confermare la propria iscrizione per l'edizione del 2021,
senza nessun costo aggiuntivo.
Ai ciclisti che - per propria scelta non potranno o non vorranno partecipare all'edizione del 2021 - sarà rimborsata parte della quota d'iscrizione (come da Regolamento - Articolo 4 e 20) nonché la quota già versata per il servizio di Bag Drop (se richiesto dal
ciclista al momento dell'iscrizione).
Questo in base all' Articolo 4 e Articolo 20 del Regolamento (pubblicato sul sito ufficiale www.1001migliaitalia.it.):
"In caso d'annullamento della prova dovuto a circostanze impreviste di forza maggiore, non imputabili all'organizzatore, gli iscritti
saranno rimborsati per un valore forfettario pari a 100 EURO, senza nessuna indennità aggiuntiva. Nessun altro indennizzo sarà
pagato.”
Ad ogni ciclista regolarmente iscritto all'edizione 2020 viene richiesto di inviare una mail, entro il 30 Maggio 2020, al seguente
indirizzo 1001mi.nerviano@gmail.com che comunichi:
• OGGETTO MAIL: Non partecipo all'edizione 2020 e richiedo rimborso;
• i dati del ciclista iscritto (Nome/Cognome, Data di nascita e Paese di provenienza);
• la scelta di non partecipare all'edizione 2020 e la richiesta di rimborso parziale dell’iscrizione.
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Coloro i quali non manderanno la suddetta email entro il 30 Maggio 2020, verranno considerati regolarmente iscritti all'edizione 2021.

A coloro che sceglieranno di non partecipare e richiederanno il rimborso, non saranno garantiti diritti di precedenza su eventuali
posti disponibili per il 2021: se sceglieranno di iscriversi dovranno farlo ex novo.
I rimborsi come da Articolo 4 e Articolo 20 del Regolamento, avverranno tramite la piattaforma Paypal sul medesimo conto utilizzato dal ciclista per il pagamento al momento dell’iscrizione. Si precisa che i tempi di riaccredito non dipendono dall'organizzatore.
Ci auguriamo che tutti i ciclisti iscritti comprendano la motivazione e la natura della decisione: questa scelta molto sofferta è
dettata dalla straordinarietà della pandemia in atto, con l'augurio di poterci riunire nuovamente e globalmente con tutti voi ciclisti
randonneurs nell'edizione 2021 della tanto amata 1001 Miglia Italia.

Un grande abbraccio virtuale a tutta la comunità ciclistica mondiale.

"L’attesa di oggi prepara l’entusiasmo di domani”
1001 Miglia Italia TEAM
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