
  

 

CAMPIONATI ITALIANI PER REGIONI SU PISTA CADETTI/E 
PARMA 2-3 ottobre 2021 

 
Padova, 22/09/2021 
Prot. n° 1238/21 
 
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 Parma i giorni 2-3 ottobre 2021. 

CONFERMA PRESENZA - MODULO RACCOLTA INFORMAZIONI 
Si chiede alle società di far confermare con cortese sollecitudine, entro le ore 12.00 di venerdì 24 settembre, la presenza o 
meno degli atleti convocati mediante compilazione da parte del tecnico dell'atleta del modulo al seguente link 
https://forms.gle/F1QF78Myd8f1fNCr7 per fornire i contatti richiesti e le informazioni per l'abbigliamento rappresentativa.  
 

>>> ABBIGLIAMENTO 

Contestualmente alla conferma presenza, nel modulo si dovrà comunicare la taglia dell'atleta e l'eventuale abbigliamento già in 
possesso che dovrà essere obbligatoriamente portato a Parma (divisa Veneto avuta in precedenti convocazioni 2020-21, tuta, 

canotta/top, pantaloncini, kway). 
 

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 che verrà indicata dalla Federazione nei prossimi 
giorni. 
 

La Manifestazione verrà allestita nel più rigoroso rispetto del protocollo di sicurezza previsto nel periodo. 
 

RESPONSABILE RAPPRESENTATIVA 

Mariano Tagliapietra (Team Manager - Consigliere CRV) cell. 347-4279638 
 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni saranno a cura del Cr Veneto. 
 

DOCUMENTI 
Portare tassativamente il green-pass e l'autodichiarazione covid (qui allegata) compilata, in mancanza dei quali non si potrà 
gareggiare. Portare obbligatoriamente anche carta d'identità, tessera sanitaria, e tessera fidal (se in possesso). 
Leggere e compilare il documento dichiarazione genitori e inviarlo al CRV all’indirizzo cr.veneto@fidal.it entro le ore 10.00 di 
mercoledì 29 settembre. 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

Tutti gli atleti dovranno tenere la mascherina in ogni momento della giornata, in particolare durante il viaggio in pullman. 
Ogni atleta dovrà inoltre portare con sè, possibilmente, il liquido per la disinfezione delle mani, e seguire tutte le norme relative al 
distanziamento.  
 

E' prevista la convocazione ad un RADUNO tecnico per la giornata di martedì 28/9 dalle ore 15.45 alle 18.00 a Mestre e Padova (per 

l'asta). Seguirà mail dedicata. 
 

GARA 

Tutte le informazioni relative alla manifestazione sono reperibili al seguente link http://www.fidal.it/calendario/CAMPIONATI-ITALIANI-
INDIVIDUALI-e-per-REGIONI-su-PISTA-CADETTI/COD8691  
 

Cordiali saluti. 
 

Il Fiduciario Tecnico C.R. Veneto FIDAL 
Enzo Agostini 

 Il Presidente C.R. Fidal Veneto 
Prof. Francesco Uguagliati 

 

 


