
Saluto del Presidente 

Cari amici, mai come quest'anno sono felice della vostra presenza; tutti sappiamo che 
questo è un anno molto particolare che ha in qualche modo cambiato la vita di tutti noi, 
ma la volontà di continuare, ha convinto me e tutto il consiglio direttivo a non rinunciare 
all'organizzazione di questa competizione che giunge alla sua nona edizione. 
Dovremo necessariamente porre in essere tutte quelle precauzioni necessarie al fine di 
non correre rischi inutili, ma partecipare alla gara rappresenta la volontà di andare avan-
ti praticando il nostro sport preferito con passione ma anche con giudizio. 
Non potremo articolare la manifestazione con i tradizionali momenti di aggregazione 
(cocktail di benvenuto e cena di premiazione) e per questo motivo abbiamo fatto del no-
stro meglio per far si che, questi due momenti non venissero a mancare anche se in for-
ma ridotta. 
Ma tralasciando per un attimo tutto quanto legato all'emergenza sanitaria, mi preme en-
trare in argomento in merito alle regole. 
Per la prima volta la gara si svolgerà con l'applicazione totale del catch and release in li-
nea con quanto ormai posto in essere dalla FIPSAS a livello provinciale e nazionale, quin-
di anche se la manifestazione non avrà un seguito in termini di qualificazione, lo spirito 
del rilascio le darà ancora maggiore valenza e dimostrerà che coloro i quali vi partecipa-
no hanno compreso che lo spirito sportivo è rappresentato anche da questo responsabi-
le atteggiamento. 
Grazie quindi a tutti voi che avete deciso di partecipare dimostrando che ci si può ugual-
mente divertire sfidandosi agonisticamente anche senza catture. 
Non voglio dilungarmi troppo per cui passo ai doverosi ringraziamenti in primis alla Ma-
rina di Alassio che risponde sempre in modo positivo e collaborativo alle nostre iniziati-
ve, inoltre ringrazio il Comune di Alassio e l' Assessorato allo sport che dimostrano di 
aver compreso il nostro costante impegno nell'organizzare attività nel nostro bel Porto, 
nonche' la Regione Liguria che ci ha concesso il Patrocinio. 
A tutti voi auguro di trascorrere una piacevole giornata e speriamo che il nostro mare ci 

regali tanti strike, in bocca al lupo a tutti. 

Il Presidente A.P.S.D. Tuna Club Riviera dei Fiori 
                              Alfredo Benzi 


