
  

 

 
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E PER REGIONI SU PISTA CADETTI/E 

PARMA 2-3 ottobre 2021 
 
 

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA 
Si informa che le convocazioni per la rappresentativa veneta ai Campionati Italiani in oggetto, verranno inviate tramite mail alle società 
interessate nella mattinata di MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE. In allegato alla mail ci sarà la lista completa dei convocati che verrà 
pubblicata anche con news nel sito del Comitato Regionale.  
Verrà richiesto di confermare la partecipazione tassativamente entro le ore 12.00 di venerdì 24 settembre mediante 
compilazione del modulo on-line al link fornito con la mail. 
Per le convocazioni, a cura della Commissione Tecnica Regionale, si terrà conto dei risultati conseguiti nel corso della stagione, con 
particolare riguardo al prossimo campionato regionale in programma a Vittorio Veneto (TV) il 18-19 settembre pp.vv..  

 
ISCRIZIONE ATLETI INDIVIDUALI 

Si comunica alle società che Le iscrizioni degli atleti individuali, non compresi nella rappresentativa, sono sempre a cura del Comitato 
Regionale, su richiesta delle società di appartenenza da inviare via mail all’indirizzo cr.veneto@fidal.it entro venerdì 24 settembre. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Vista l’attuale condizione di emergenza sanitaria, per la sicurezza dei ragazzi e degli accompagnatori, il Comitato Regionale 
organizzerà la trasferta solamente per i componenti la squadra Veneta. Verranno seguite tutte le indicazioni della normativa nazionale 
vigente così come il protocollo Fidal. Si sottolinea che vi è l’obbligo per tutti i partecipanti di essere dotati di green-pass. 
Il trasporto avverrà con pullman dedicato e l’alloggio della squadra sarà in struttura indicata dalla Federazione. 
 
Per i partecipanti a titolo individuale, le società dovranno provvedere autonomamente, sia al trasporto che all’eventuale sistemazione 
alberghiera. 
 
Gli atleti che gareggiano a titolo individuale 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 dell’abbigliamento previsto e del pettorale di gara. 
 
Saranno presenti per ogni giornata del campionato i Tecnici del Settore Regionale, che seguiranno tutti gli atleti veneti nelle attività di 
gara. 

 

RADUNO PRE-GARA 
Informiamo che nella settimana che precede il campionato, verrà organizzato un raduno pre-gara, la cui data e sede verrà comunicata 
non appena possibile. 
 
 

Il Fiduciario Tecnico C.R. Veneto FIDAL 

Enzo Agostini 
 Il Presidente C.R. Fidal Veneto 
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