
 
 

                                 

 
 

 

Comunicato Tecnico n . 19     Ancona 2 agosto 2016 
 

RADUNO ESTIVO ATLETI  DI  INTERESSE  REGIONALE 
AGGIORNAMENTO  ELENCO DEI CONVOCATI 

CAMERINO (MC)  22 – 25 agosto 2016 

 
 Facendo riferimento ai comunicati n° 18 del 14 Luglio 2016 la Commissione Tecnica Regionale, ha 
proceduto ad aggiornare e definire le fasce di appartenenza in vista del raduno di Camerino, nel periodo 22 

– 25 agosto 2016. L’aggiornamento è definito sulla base dei risultati ottenuti nel mese di luglio, in 

considerazione dei minimi di accesso nelle rispettive fasce oppure che rappresentano scelte del Settore 
Tecnico.  

 Si ricorda che al fine di definire le necessarie prenotazioni, le società dovranno comunicare per 

iscritto, obbligatoriamente, l’adesione all’iniziativa di cui trattasi, confermando sia la presenza 
degli atleti convocati che, quella di tecnici sociali convocati che parteciperanno al raduno, al Fiduciario 

Tecnico Regionale Prof. Mauro Ficerai all’indirizzo e-mail – mauroficerai@libero.it.  

La conferma o l’eventuale rinuncia dovrà pervenire entro il 6 Agosto 2016.  

Le società sono invitate ad evitare di dare la conferma per quegli atleti che presentano ancora esiti 
da infortunio.  

 L’ammissione allo stage per gli atleti della Fascia B sarà consentita solo ad atleti in possesso dei 

requisiti tecnici richiesti e che abbiano dimostrato serietà e correttezza di comportamenti nell’attività svolta. 
Le società sono pregate, pertanto, di non iscrivere atleti per i quali la partecipazione al raduno avrebbe 

scarso significato tecnico. 

FASCIA A 
 

gara atleta an cat società tecnico 

m.300 FERMANI Alessio  Ci TEAM ATLTETICA PSE Paci Leonardo 

m.400 FOCARINI Nicholas  Ai ATL. AVIS FANO-PESARO Ceresani Massimo 

m.80hs PESARESI Irene  Ce ATLETICA OSIMO Galassi Emanuele 

 

Inoltre, nell’ambito del Progetto “Prove Multiple” il CR ha inteso convocare i sottoelencati atleti della 

categoria ragazzi vincitori della prova regionale del Trofeo CONI che parteciperanno nel mese di settembre 

alla finale nazionale in programma in Sardegna. Tali atleti vengono inseriti nella FASCIA “A” e 
parteciperanno al raduno per l’intero periodo. 

 
gara atleta an cat società 

Prove Multiple CUCCU’ Martina 03 Re ATL. SANGIORGESE RR 

Prove Multiple MARANGONI Chiara 03 Re ATL. AVIS MACERATA 

Prove Multiple PENNACCHIETTI Daniele 03 Re ATL. SANGIORGESE RR 

Prove Multiple ROSSI Daniele 03 Re COLLECTION ATLETICA SBT 

 
Ulteriori prestazioni di rilievo ottenute da atleti che rientrano nei parametri delle griglie allegate al comunicato 

n.14/2013 dovranno essere tempestivamente segnalate al Fiduciario Tecnico Regionale per poter essere inserite negli 

elenchi dei convocati. 

 
Il Fiduciario Tecnico Regionale 
        Prof. Mauro Ficerai       Il Presidente del CR Marche 
                     Giuseppe Scorzoso 
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