
 

 

 
 

5° TROFEO CITTA’ DI CAORLE - 3° MEMORIAL LUCIO TODINI 
INCONTRO TRA RAPPRESENTATIVE JUNIORES DI MACRO-REGIONI 

Caorle (VE) 3-4 ottobre 2015 
 

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 
 
 
Organizzazione: C.R. Veneto Fidal, C.P. FIDAL Venezia, Olimpicaorle, Comune di Caorle, 
Fondazione Caorle Città dello Sport. 
 
Iscrizioni delle Rappresentative. 
Entro le ore 14 di mercoledì 30 settembre. 
Per  facilitare le operazioni di relative alla gestione della manifestazione si prega di procedere 
secondo le seguenti indicazioni: 
1. Il referente di ogni singola rappresentativa dovrà comunicare al C.R. Veneto 

(sigma.veneto@fidal.it) la composizione della squadra della propria Macro Regione utilizzando il 
modello predisposto e pubblicato. 

2. Ciascun C.R. dovrà provvedere all’iscrizione con modalità on-line dei propri atleti inseriti nella 
Rappresentativa. 

3. I CC.RR. senza atleti in rappresentativa potranno iscrivere fino ad un massimo di 3 atleti 
(femmine e/o maschi) che parteciperanno a titolo individuale. L’iscrizione di questi atleti dovrà 
essere effettuata on-line direttamente dai CC.RR. 

4. I CC.RR. con meno di 3 atleti (femmine e/o maschi) in rappresentativa potranno iscrivere altri 1 
o 2 atleti/i che gareggeranno a titolo individuale. L’iscrizione di questi atleti dovrà essere 
effettuata on-line direttamente dai CC.RR. 

I nominativi degli atleti di cui ai punti 3 e 4 andranno riportati nell’apposito spazio del modulo con la 
formazione della rappresentativa di Macro Regione di appartenenza. 
  
Iscrizione dei partecipanti a titolo individuale. 
Per quanto riguarda le partecipazioni a titolo individuale, escluse quelle contemplate ai punti 3 e 4 
sopra specificati, l’iscrizione dovrà essere effettuata, sempre entro le ore 14 di mercoledì 30 
settembre e con la modalità on-line, direttamente dalla Società di appartenenza dell’atleta. 
 
Arrivo e sistemazione alberghiera delle Rappresentative. 
Dovrà avvenire entro la mattinata di sabato 3 direttamente presso gli Hotel di seguito specificato: 

- ITALIA nord-est: HOTEL DORIANA***, Lungomare Trieste 48, Caorle, tel. 0421 81104 
- ITALIA centro-nord: HOTEL ANTONIANA***, Lungomare Trieste 34, Caorle, tel. 0421 

81108 
- ITALIA centrale: HOTEL VILLA ROMA***, Viale Falconera 49, Caorle, tel. 0421 81152 
- ITALIA sud: HOTEL INTERNATIONAL BEACH*** (+ dependance Ca' Lunata), Viale Santa 

Margherita 57, Caorle, tel. 0421 81112 
- SARDEGNA e LIGURIA: HOTEL INTERNATIONAL BEACH*** (+ dependance Ca' Lunata), 

Viale Santa Margherita 57, Caorle, tel. 0421 81112 
 



 

 

 
 
Sistemazione alberghiera partecipanti a titolo individuale 
Per eventuali necessità rivolgersi a: 
Consorzio di Promozione Turistica Caorle 
tel: 0421-210506 oppure 0421-81085 
 
Conferma partecipazione atleti delle rappresentative 
Si invitano i responsabili delle Macroregioni, in sede di riunione tecnica, a consegnare alla Segreteria 
Sigma il modulo di variazione/sostituzione atleti precedentemente scaricato online dal sito fidal.it dove 
sono visibili le iscrizioni. Con questo modulo è possibile: 

• variare la gara alla quale un atleta intende partecipare; 

• sostituire l’atleta iscritto con un altro atleta regolarmente tesserato entro le 24.00 del 
mercoledì precedente la gara. 

Sarà comunque possibile, fino a 60 minuti dallo svolgimento della gara, effettuare ulteriori variazioni 
e/o sostituzioni. 
 
Conferma partecipazione individuali 
La conferma degli atleti/e individuali iscritti deve essere effettuata fino a 60 minuti prima della 
gara. Per gli atleti individuali non sono previste né variazioni né sostituzioni. 
 
La riunione tecnica per le rappresentative è fissata per le ore 13 di sabato 3 ottobre presso il 
campo di gara.  
I pettorali per tutti gli atleti verranno consegnati alla camera d’appello. 
 
Giudici al seguito delle rappresentative  
Ogni Comitato Regionale è invitato a portare al seguito della rappresentativa un giudice che sarà 
inserito nelle giurie che controlleranno la manifestazione. I costi relativi al soggiorno saranno a 
carico dell’organizzazione. 
 
 


