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Spett. Comune di San PellegrinoTerme  
                       Alla c/a del Sindaco 

                                                          e p.c. all’Assessore al Turismo

comune.sanpellegrinoterme@pec.regione.lomba
rdia.it

Milano, 10 maggio 2022

Oggetto: Ringraziamenti per il supporto nell’organizzazione della Gara Nazionale e Campionato   
Regionale Lombardia Kayak Canoa Slalom - 8 maggio 2022

Gentilissimo Sindaco Galizzi, 

Desidero ringraziare Lei e tutta l’Amministrazione Comunale, in particolare l’assessore Scanzi, per 
la fattiva collaborazione e il decisivo supporto fornito a Gianluca Perondi, presidente dell’ASD 
Trezzo Kayak Canoa Club Capriate e Responsabile del Comitato organizzatore. Un supporto che  
ha consentito di avere le migliori condizioni per il ritorno delle gare nazionali di canoa sul Brembo, 
come era stato auspicato dopo la positiva esperienza dell’anno scorso. 

Anche quest’anno la manifestazione è stata un successo con la presenza di 140 atleti – 
con prevalenza di giovani e giovanissimi - provenienti da tutta Italia che per due giorni hanno 
potuto allenarsi, provare il “vostro” campo slalom e poi disputare una bellissima competizione con 
quasi 50 gare e ben 370 manche individuali e a squadre, per un‘ intensa giornata di sport e 
divertimento. 

L’accoglienza che è stata riservata alle squadre è stata ancora una volta eccellente e ormai
il campo slalom di San Pellegrino è entrato a pieno titolo nelle “palestre fluviali” italiane, con una 
frequentazione sempre crescente. 

Nel corso della giornata di Sabato, si è svolto sul campo anche uno dei Training organizzati dal 
nostro Comitato, con tredici piccoli atleti, che rientra nel programma Slalom annuale e permette 
alle società di iscrivere i propri ragazzi a sedute di allenamento in ambienti diversi dai propri, 
migliorando la propria sensibilità all’acqua mossa, sotto la guida dei nostri Tecnici. E anche aver 
potuto far riferimento alle vostre strutture è stato di grande aiuto.

Certi che questa collaborazione troverà molte altre occasioni per consolidarsi, rinnoviamo i nostri 
ringraziamenti.

Con i  più cordiali saluti.                                                                 Maurizio Lenuzza

                                                                                               Presidente FICK LOMBARDIA
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