
  

 

CAMPIONATI ITALIANI PER REGIONI SU PISTA CADETTI/E 

FORLI’ 3-4 ottobre 2020 

 

Padova, 23/09/2020 

Prot. n° 1059/20 

Alle Società degli atleti in elenco 

 

Oggetto: Convocazione per Rappresentativa Regionale. 

Abbiamo il piacere di comunicarVi che gli atleti nell'elenco allegato sono stati convocati a far parte della Rappresentativa Regionale 

che parteciperà al “Campionato Italiano per Regioni e Individuale Cadetti/e” in programma a Forlì i giorni 3-4 ottobre 2020. 

Le società dovranno confermare con cortese sollecitudine e comunque entro le ore 12.00 di venerdì 25 settembre la presenza o 

meno degli atleti convocati alla Segreteria del C.R.V. via mail cr.veneto@fidal.it 

Per ovviare ad eventuali problemi organizzativi, chiediamo inoltre di comunicare un numero di cellulare di riferimento dell'atleta 

e della persona che lo accompagnerà, da poter contattare in caso di necessità. 

 

>>> ABBIGLIAMENTO:  

Contestualmente alla conferma presenza, comunicare la taglia dell'atleta e l'eventuale abbigliamento già in possesso che dovrà 

essere obbligatoriamente portato a Forlì (divisa Veneto avuta in precedenti convocazioni, tuta, canotta/top, pantaloncini, kway).  

 

>>> DOCUMENTI:  

Ricordiamo che gli atleti dovranno essere muniti di documento di riconoscimento e fotocopia della tessera sanitaria. 

 

>>> MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Vista l’attuale condizione di emergenza sanitaria, per la sicurezza dei ragazzi e degli accompagnatori, il Comitato Regionale non 

organizzerà la trasferta in forma collettiva con le modalità del passato. Pertanto la partecipazione di tutti gli atleti sarà a cura delle 

società di appartenenza e/o delle famiglie. 

Alle società degli atleti convocati in rappresentativa, il CR Veneto riconoscerà, quale contributo trasferta, una quota di 40€/atleta. 

Riceveranno un contributo di 80€ gli atleti che gareggeranno in entrambe le giornate. 

Il contributo verrà erogato con bonifico direttamente dal CR Veneto alla società di appartenenza dell’atleta, nei giorni successivi al 

campionato. 

Gli atleti dovranno arrivare presso la sede della manifestazione almeno 2 ore prima della propria gara e presentarsi direttamente 

in tribuna dal responsabile della rappresentativa veneta sig. Mariano Tagliapietra (Consigliere CRV) cell. 347-4279638 per il ritiro 

del pettorale di gara. 

Saranno presenti per ogni giornata del campionato i Tecnici del Settore Regionale, che seguiranno gli atleti unicamente per le 

attività di gara. 

 

E' prevista la convocazione ad un raduno tecnico/organizzativo per la giornata di martedì 29/9 dalle ore 15.30 alle 17.30 presso il 

campo di atletica di Vicenza. Seguiranno indicazioni precise. 

 

>>>> Nei prossimi giorni verranno trasmesse ulteriori importanti informazioni organizzative. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Enzo Agostini 

Fiduciario Tecnico 

Comitato Regionale Veneto FIDAL 

 

Avv. Christian Zovico 

Presidente 

Comitato Regionale Veneto FIDAL 

 


