
  

 

 
 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E PER REGIONI SU PISTA CADETTI/E 
CLES (TN) 7-8 ottobre 2017 

 
 

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA 
Si informa che le convocazioni per la rappresentativa veneta ai Campionati Italiani in oggetto, verranno diramate nella 
mattinata di MARTEDÌ 26 SETTEMBRE tramite e-mail inviata alla casella federale delle società di appartenenza, nella 
stessa mattinata la lista verrà inserita anche nel sito del Comitato Regionale. Verrà richiesto di dare conferma alla 
partecipazione tassativamente entro le ore 12.00 di venerdì 29 settembre.  
Per le convocazioni, a cura della Commissione Tecnica Regionale, come di consueto, si terrà conto dei risultati conseguiti 
nelle ultime gare, con particolare riguardo al prossimo campionato regionale in programma a Caprino Veronese (Verona-
Avesani per martello e disco) il 23-24 settembre pp.vv.. Si terrà comunque in debita considerazione anche l'andamento 
dell'intera stagione agonistica, così come le esigenze di completezza della formazione. 

 
 

ISCRIZIONE ATLETI INDIVIDUALI 
 

Si comunica alle società che le iscrizioni degli atleti individuali (cioè non compresi nella rappresentativa) ai Campionati 
Italiani Individuali cadetti/e, sono a cura del Comitato Regionale, su richiesta delle società di appartenenza. 
 

Per gli atleti che gareggeranno a titolo individuale, il Comitato Regionale, oltre che dell’iscrizione, potrà farsi carico 
anche della prenotazione della sistemazione alberghiera, solamente però per coloro che si aggregheranno alla 
Rappresentativa Regionale per tutto il periodo dei campionati.  
La richiesta di soggiorno dovrà essere inviata al Comitato Regionale contestualmente alla richiesta d’iscrizione. I ragazzi 
saranno alloggiati presso una struttura che verrà comunicata successivamente. Il costo è stato quantificato in 140 euro per 
ogni atleta (comprendente il costo del viaggio + il vitto e alloggio dalla cena di venerdì al pranzo di domenica).  
Detta quota verrà scalata direttamente dal CRV dal conto on-line della società di appartenenza. Le società dovranno 
pertanto verificare l’adeguata capienza ed effettuare l’eventuale integrazione tassativamente contestualmente alla richiesta 
d’iscrizione. 
 

Nella richiesta d'iscrizione andranno precisati il nome e cognome dell'atleta, l'anno di nascita, la specialità ed il miglior 
risultato tecnico ottenuto completo di data e luogo di conseguimento. 
 

Per ragioni strettamente organizzative, le società interessate a quanto sopra dovranno darne comunicazione al 
Comitato Regionale tassativamente via e-mail a cr.veneto@fidal.it  entro le ore 24.00 di giovedì 28 settembre. 
ATTENZIONE: si potrà assicurare anche il trasporto solamente ad esaurimento dei posti disponibili (2 pullman 
previsti), verranno accettate le richieste in ordine di ricezione. 
Per tutte le richieste successive, con termine ultimo le ore 10.00 di lunedì 2 ottobre, il Comitato Regionale 
provvederà unicamente ad effettuare l'iscrizione alla manifestazione. 
 

 


