
  

 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E PER REGIONI SU PISTA CADETTI/E 
FORLI’ 5-6 ottobre 2019 

 
CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA 

Si informa che le convocazioni per la rappresentativa veneta ai Campionati Italiani in oggetto, verranno diramate nella mattinata di 
LUNEDI’ 23 SETTEMBRE tramite Vispo System. Dalla mail ricevuta, i tecnici degli atleti dovranno cliccare nel link preposto a sfondo 
azzurro “gestione disponibilità” per accedere al portale e dare adesione alla partecipazione. 
NON RISPONDERE MAI ALLA MAIL VISPO, in quanto trattasi di mail generata dal sistema e l’eventuale risposta data non funziona.  
In caso di necessità, è disponibile un servizio di assistenza, scrivendo alla seguente e-mail assistenza@visposystem.it  oppure 
telefonando al numero 348-1208610. 
Nella stessa giornata la lista dei convocati verrà inserita anche nel sito del Comitato Regionale.  
Verrà richiesto di confermare la partecipazione tassativamente entro le ore 12.00 di venerdì 27 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 Bovolone (VR) il 21-22 settembre pp.vv.. Si terrà 
comunque in debita considerazione anche l'andamento dell'intera stagione agonistica, così come le esigenze di completezza della 
formazione. 
ATTENZIONE: per la specialità di prove multiple, le convocazioni verranno definite in occasione del campionato regionale in 
programma a S.Biagio di Callalta il 28-29 settembre. Si chiede pertanto agli atleti già in possesso di minimo per i campionati italiani, di 
fare comunque l’eventuale richiesta di partecipazione. 

 

ISCRIZIONE ATLETI INDIVIDUALI 
Si comunica alle società che le iscrizioni degli atleti individuali, in possesso del minimo ma non compresi nella rappresentativa, al 
prossimo Campionato Italiano Individuale cadetti/e, sono sempre a cura del Comitato Regionale, su richiesta delle società di 
appartenenza da inviare via mail all’indirizzo cr.veneto@fidal.it 
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 fatta al Comitato Regionale 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 26 settembre. 
Per tutte le richieste successive, con termine ultimo entro le ore 9.00 di lunedì 30 settembre, il Comitato Regionale 
provvederà unicamente ad effettuare l'iscrizione alla manifestazione. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Sono state stabilite le seguenti quote di partecipazione (comprendente il costo del viaggio + il vitto e alloggio dalla cena di venerdì al pranzo di 
domenica): 

- atleti convocati in rappresentativa 80€ 

- atleti con partecipazione a titolo individuale 160€ 
La 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. 
 

I ragazzi saranno alloggiati presso una struttura che verrà comunicata successivamente.  
 
AVVISO PER I PARTECIPANTI: LA TRASFERTA A FORLI’ SARA’ CON PARTENZA NEL PRIMO POMERIGGIO DI VENERDI’ 4 
OTTOBRE E RIENTRO NELLA SERATA DI DOMENICA 6 OTTOBRE. 
 
 


