
Prot.
Pescara, 18 ottobre2021               Alle Società

della Regione
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione rappresentativa abruzzese al “Trofeo delle Regioni Giovanile” di Marcia

Il settore Tecnico Regione ha definito la formazione della rappresentativa abruzzese che parteciperà
al  Trofeo  delle  regioni  di  Marcia   in  programma a Grottammare in  data 24 ottobre p.v.,  convocando i
seguenti atleti:

Ragazzi : Marchionno Giuseppe    Tethys Chieti
                 Favetti Alberto                 Passologico
Ragazze: D'Alessandro Rebecca    Tethys Chieti
                 Vaccaro Greta                   Passologico
                  Di Sabatino Sara              Passologico
Cadetti:   Eliseo Giovanni                Atletica Teramo
Cadette : Parente Silvia                   Tethys Chieti
                  Di Fabio Serena                Tethys Chieti
                  Saturni Stella                    Passologico
Allievi :    Ragozzino Ivan                  Tethys Chieti
                  Ciaschetti Federico           Tethys Chieti
Allieve:    Sciannamea Martina        Tethys Chieti
                  Spezialetti Alessandra     Passologico

Si  comunica alle  società  degli  atleti  convocati  che dovranno  obbligatoriamente confermarne  per
iscritto la  partecipazione  o  la  non  partecipazione  inviando  una  comunicazione  al  F.T.R.  (e-mail
gabrielediberardo@virgilio.it)  entro  le  ore  22.00 di  giovedi  21  ottobre;  si  precisa,  inoltre,  che per  ragioni
organizzative si procederà alla sostituzione degli atleti che non effettueranno la conferma entro tale data.

Si ricorda agli atleti convocati che dovranno portare al seguito la canotta del Club Abruzzo in loro
dotazione; i convocati che ne sono sprovvisti (poiché trattasi di 1^ convocazione) riceveranno la canotta sul
luogo di gara.

DISPOSIZIONI ANTI-COVID-19

Tutti  i  partecipanti  dovranno  essere  in  possesso  di  una  delle  certificazioni  verdi  COVID-19 e,  per  il  tracciamento,
consegnare l’autodichiarazione (per gli atleti firmata da un genitore)  anti-COVID19, allegata alla presente:

1. certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata  dopo la somministrazione della prima dose di
vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della
seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove
mesi dal completamento del ciclo vaccinale;

2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

3. effettuazione  di  un  test  molecolare o  antigenico  rapido con risultato  negativo  al virus  Sars-CoV-2 (con
validità 48 ore).

Non sarà possibile accettare richieste per accompagnatori extra-rappresentativa per motivi relativi
alle disposizioni COVID riguardo i pullman.  



Accompagnatori
Nicola Piro Resp. Tec. Marcia
Anna Piro Tecnico coll. 

Prospetto riepilogativo del viaggio

Viaggio di ANDATA
ORE 07:30

Chieti (di fronte hotel Dragonara)
Viaggio di RITORNO

ORE 15
Hotel Dragonara

                       Fiduciario Tecnico Regionale
                                     Gabriele Di Berardo                  

               




