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Reggio Calabria, 4 marzo 2021 

 

Prot. n. 16 

    Alle Società Interessate 

Loro sedi 

 

OGGETTO: Convocazione Rappresentativa Regionale Cadetti di Cross-Campi Bisenzio (FI) 13 marzo 2021. 

 

 Per la manifestazione indicata in oggetto, convochiamo a far parte della rappresentativa Calabra i 

seguenti atleti:  

  

� Ferro Giuseppe Pio (Atletica Gioia Tauro)  Salerno Sara (Cosenza K42) 

� Saccà Mattia (Atletica Gioia Tauro)   Verdelli Chiara (Atletica Barbas) 

� Conforti Luigi (Cosenza K42)    Predoti Francesca (Atletica Gioia Tauro) 

� Gentile Daniele (Atletica Barbas)   Mauro Ludovica (Atletica Barbas) 

� Martino Lorenzo (A.S.D. Jure Sport) 

 

 Le modalità del viaggio sono le seguenti: 

• venerdì 12 marzo alle ore 13.45 ritrovo presso l’aeroporto di Reggio Calabria, partenza alle ore 15:10 

alla volta di Roma Fiumicino (volo AZ 1156). Il viaggio proseguirà per Firenze a mezzo pullman per 

raggiungere la struttura alberghiera assegnata dalla Fidal.  

• domenica 14 marzo, a mezzo pullman viaggio da Firenze all’aeroporto di Roma Fiumicino, con arrivo a 

Reggio Calabria (volo AZ 1157) alle ore 14:25.   

 

 Gli atleti dovranno consegnare all’atto della partenza, ai responsabili della trasferta, l’allegata liberatoria 

debitamente compilata e firmata dai genitori, che acconsentono alla partecipazione dell’atleta minorenne al 

Criterium Nazionale cadetti di corsa campestre che si svolgerà a Campi Bisenzio (FI) il 13/14 marzo 2021 e che  

hanno preso visione delle varie disposizioni e notizie sulla trasferta. Atleti e Accompagnatori dovranno inoltre 

compilare l’apposita Auto-Dichiarazione Covid-19 (ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), da presentare 

durante le operazioni di accettazione e di imbarco, ed indossare sempre una mascherina chirurgica di 

protezione. 

 

 Si ricorda ad atleti e accompagnatori che: 

- viaggeranno con bagaglio a mano del peso massimo di 8kg le cui dimensioni non potranno essere 

superiori a  55 x 35 x25 cm (ruote, maniglie e tasche comprese), con l’aggiunta di un accessorio a scelta 

tra i seguenti: borsa portadocumenti, Pc portatile, borsetta da donna. 

- di portare la carta d’identità valida e tessera sanitaria.  
 

Responsabile Rappresentativa: Ferro Antonio tel. 360 646383. 

 

Qualsiasi informazione relativa alla manifestazione è consultabile alla seguente pagina 

http://www.fidal.it/calendario/FESTA-DEL-CROSS-CAMPIONATI-ITALIANI-INDIVIDUALI-e-di-SOCIETA-ASS-PRO-

JUN-ALL/COD8657 

  

 Le società in indirizzo sono pregate di confermare la presenza dei propri atleti, fornendo riscontro a 

cr.calabria@fidal.it 

 

 Cordiali saluti.        

              Il Presidente  

                       Ignazio Vita   

            


