
  

 

Padova, 7 febbraio 2017 
 

MINI-RADUNI & RAPPRESENTATIVE VENETE 

 IMPEGNI DI FEBBRAIO-MARZO 2017 
 

MINI-RADUNI 
Si informa che, come di consuetudine, sono stati organizzati dal Settore Tecnico Regionale i seguenti mini-raduni. 
Verranno convocati, indicativamente una settimana prima con una mail alle società, gli atleti ritenuti di interesse 
regionale, assieme ai loro tecnici. 
 

Palaindoor c/o Stadio Euganeo –Padova: 
• martedì 21 febbraio dalle ore 18.00 alle ore 20.00  mini-raduno settore velocità (allievi/e) 
• giovedì 23 febbraio dalle ore 18.00 alle ore 20.00  mini-raduno settore salti e ostacoli (allievi/e) 
• venerdì 24 febbraio dalle ore 16.00 alle ore 18.00  mini-raduno settore velocità, ostacoli e salti (cadetti/e) 
 

Stadio Colbachini - Padova: 
• domenica 19 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 12.00  miniraduno settore lanci (cadetti/e-allievi/e) 
• sabato 4 marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00  mini-raduno settore mezzofondo e marcia (cadetti/e-allievi/e) 
 

Tutti i tecnici interessati a far partecipare altri atleti di possibile interesse regionale, oltre a quelli convocati, sono pregati di 
richiederlo via mail direttamente al responsabile di specialità: 
 

– Enrico Lazzarin (settore salti) enricolazzarin2@gmail.com 
– Marco Chiarello (settore asta) marcochiarello@gmail.com 
– Michele Rossi (settore velocità) mikirossi@gmail.com 
– Faouzi Lahbi (mezzofondo) lahbisport@libero.it 
– Renzo Chemello (settore ostacoli) renzo.chemello@gmail.com 
– Filippo Calore (settore marcia) filippocalore@alice.it 
– Renzo Roverato (settore lanci) rovrenzo@alice.it 

 

RAPPRESENTATIVE 
Elenco delle rappresentative Fidal Veneto in programma nei mesi di febbraio e marzo. 
• MODENA domenica 26 febbraio: Incontro Indoor per Ra ppresentative Regionali Allievi/e – Junior M-F  

• ANCONA domenica 5 marzo: Trofeo “Ai confini delle M arche” incontro Indoor per Rappresentative Regional i 
Cadetti/e  

• GUBBIO (PG) domenica 12 marzo: Campionati Italiani Individuali e per Regioni di Cross Cadetti/e  

Le convocazioni verranno trasmesse via mail alle Società. L’elenco dei convocati verrà pubblicato anche nel sito. 
Si prega di dare tempestiva conferma o disdetta all a partecipazione.  
 
Per la scelta dei convocati, la Commissione Tecnica  Regionale terrà conto sia dei risultati ottenuti n elle ultime 
gare disputate, sia della conoscenza delle potenzia lità degli Atleti verificate nei vari mini raduni.  
In particolare si ricorda che: 
per i Campionati Italiani di Cross Cadetti/e , come da regolamento, oltre agli Atleti selezionati per la rappresentativa 
dalla Commissione Tecnica Regionale, potranno essere iscritti dal Comitato Regionale Veneto altri 5 Atleti maschi e 
femmine che si siano classificati entro il 15° posto nella manifestazione di Nove (VI) domenica 26 febbraio p.v., valida 
come Campionato Regionale Individuale di Cross. 
Pertanto le Società interessate a far partecipare i loro Atleti alla gara dovranno far richiesta via mail a cr.veneto@fidal.it 
entro mercoledì 1 marzo . 
I nominativi dei convocati per la rappresentativa saranno pubblicati nel sito entro martedì 28 febbraio. 

In allegato i dispositivi organizzativi e orari delle manifestazioni. 

 

            Il Presidente C.R. Fidal Veneto 
         Avv. Christian Zovico 

             
 


