
  

 

Padova, 15 maggio 2017 
 

MINI-RADUNI & RAPPRESENTATIVE VENETE 

 IMPEGNI DI MAGGIO-GIUGNO 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. 
 

Stadio Colbachini - Padova: 
• martedì 23 maggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30  mini-raduno settore velocità (cadetti/e) 
• martedì 23 maggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30  mini-raduno settore salti (allievi/e) 
• martedì 23 maggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30  mini-raduno settore mezzofondo (allievi/e) 
• giovedì 25 maggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30  mini-raduno settore lanci (allievi/e) 
• lunedì 29 maggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00  mini-raduno settore velocità (allievi/e)  
 
Stadio Perraro - Vicenza: 
• giovedì 25 maggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30  mini-raduno settore ostacoli (allievi/e) 
 

Stadio Colbachini - Padova: 
• giugno mini-raduni cadetti/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 
– Renzo Roverato (settore lanci) rovrenzo@alice.it 

 

RAPPRESENTATIVE 
 

• FIDENZA (PR) domenica 28 maggio: Trofeo Città di Fi denza – incontro per rappresentative cadetti/e  

Le convocazioni verranno trasmesse via mail alle Società tra venerdì 19 e lunedì 22 maggio. L’elenco dei convocati verrà 
pubblicato anche nel sito. 
Si chiederà di dare tempestiva conferma o disdetta alla partecipazione entro le ore 10.00 di martedì 2 3 maggio.  
Per la scelta dei convocati, la Commissione Tecnica  Regionale terrà conto dei risultati ottenuti nelle  gare 
provinciali disputate, con la collaborazione dei Fi duciari Tecnici Provinciali.  

 

• BRESSANONE (BZ) domenica 4 giugno: Brixia Meeting -  incontro per Rappresentative Regionali Allievi/e  

Le convocazioni verranno trasmesse via mail alle Società tra venerdì 26 e lunedì 29 maggio. L’elenco dei convocati verrà 
pubblicato anche nel sito. 
Si chiederà di dare tempestiva conferma o disdetta alla partecipazione entro le ore 10.00 di martedì 3 0 maggio.  
Per la scelta dei convocati, la Commissione Tecnica  Regionale terrà conto dei risultati ottenuti nelle  gare di 
questo periodo.  

 

In allegato i dispositivi organizzativi e orari delle manifestazioni. 

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

             


