
Comitato Regionale Campano

Ai Presidenti delle Società interessate

Napoli, 17 settembre 2019

Prot. n° 305

Oggetto: RAPPRESENTATIVA REGIONALE CADETTI/E – TROFEO MUSACCHIO – ISERNIA 21.9.2019  

Siamo lieti di comunicarVi che, su segnalazione del Settore Tecnico Regionale, gli atleti in
allegato sono stati convocati per la rappresentativa in oggetto.

La partenza – in data 21.9.18 - in pullman è prevista per le ore 8.00 da Salerno (Parco
PINOCCHIO) con fermate intermedie a:

- Napoli (vecchio casello autostradale – Via G. Ferraris) ore 9.00 circa;
- Caianello (benzinaio uscita autostrada) ore 10.00 circa.

Arrivo previsto a Isernia per le ore 12.00.
Il rientro è previsto nella tarda serata del giorno stesso.
Referenti tecnici prof. Luigi Chierchia – Valentina Di Matteo.

Si rammenta agli atleti di portare il completino di gara, qualora questo sia stato già fornito
in precedenti rappresentative regionali, nonchè la tessera federale ed un valido documento
di identità. 

Gli atleti iscritti come fuori gara dovranno gareggiare con la divisa sociale.

Il pranzo verrà offerto dall’organizzazione all’arrivo della rappresentativa. La partenza da
Isernia è prevista per le ore 20.00; si invitano pertanto i partecipanti a provvedere autonomamen-
te per una cena al sacco.

I Presidenti delle Società interessate sono pregati di confermare - entro e non oltre le
ore 12.00 del 18.9.2019 - la presenza dei propri atleti al Comitato Regionale Campano in Via
Alessandro  Longo,  46/e  -  80127  -  Napoli  -  al  n.  di  Fax  081/0403575  o  via  e-mail:
fidalcampania@libero.it e cr.campania@fidal.it specificando dove gli atleti convocati si troveranno per
la partenza ed inviando - entro la suddetta data del 18.9.2019 - la dichiarazione di responsabilità
dei genitori di ogni singolo atleta.

Per comunicazioni urgenti contattare il Sig. Marco Piscopo al n. 320 3783135 oppure il Fidu-
ciario Tecnico Luciano Caputo al n. 320 3783164.

            IL F.T.R.       IL PRESIDENTE
(Prof. Luciano CAPUTO) (Prof. Sandro DEL NAIA)


