CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E PER REGIONI SU PISTA CADETTI/E
CAORLE 1-2 ottobre 2022
CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA
Si informa che le convocazioni per la rappresentativa veneta ai Campionati Italiani in oggetto, verranno diramate nella mattinata di
LUNEDI’ 19 SETTEMBRE tramite mail inviata alle società di appartenenza.
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 24.00 di mercoledì 21 settembre mediante
compilazione del modulo on-line al link fornito con la mail.
Per le convocazioni, a cura della Commissione Tecnica Regionale, verranno presi in considerazione i risultati conseguiti durante la
stagione agonistica 2022, i riscontri emersi nel corso dei raduni regionali, inoltre si farà particolare riferimento ai risultati del
campionato regionale, soprattutto in caso di necessità di comparazione tra gli atleti. Si terranno tuttavia in debita considerazione le
esigenze di completezza della squadra.

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 si farà carico dell’iscrizione e della fornitura dell’abbigliamento
tecnico. Per quanto riguarda il trasporto e l’eventuale sistemazione alberghiera, le società dovranno provvedere per proprio conto.
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.
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 domenica 25 settembre.

RADUNO PRE-GARA
Informiamo che, nella settimana che precede il campionato, verrà organizzato un raduno pre-gara per tutti gli atleti convocati in
rappresentativa, e per tutti gli atleti in possesso del minimo per gareggiare a titolo individuale, assieme ai loro tecnici
giovedì 22 settembre dalle ore 16.00 alle ore 18.30 a MESTRE (VE), c/o l’impianto sportivo S.Giuliano
N.B. PER GLI ATLETI CONVOCATI IN RAPPRESENTATIVA LA TRASFERTA A CAORLE PREVEDERA’ LA PARTENZA CON
PULLMAN NEL PRIMO POMERIGGIO DI VENERDI’ 30 SETTEMBRE E RIENTRO NEL TARDO POMERIGGIO DI DOMENICA 2
OTTOBRE.
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