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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

Comunicato Tecnico n. 13                         Ancona, 14 maggio 2019 

 

Avviso per il 37° Brixia Meeting 
 

Incontro internazionale di atletica leggera per rappresentative regionali 
Allievi/e 

 
Raiffeisen Arena di Bressanone (BZ) 

 
Domenica, 26 maggio 2019 

 

Il Settore Tecnico Regionale e il comitato regionale hanno definito la partecipazione 
della regione Marche per la 37° edizione del Brixia Meeting, Incontro internazionale 
di atletica leggera per rappresentative regionali allievi/e, in programma a 
Bressanone (BZ) domenica 26 maggio 2019. 
 
Avvisiamo che le convocazioni ufficiali saranno diramate lunedì 20 maggio 2019, 
nel prossimo comunicato, dopo i CDS allievi/e a fermo di sabato 18 e domenica 19 
maggio. 
 
Le società degli atleti convocati in rappresentativa, dovranno dare 
obbligatoriamente la conferma scritta della partecipazione dei propri atleti al 
Fiduciario Tecnico Regionale Prof. Robertais Del Moro (e-mail: 
taisjump@hotmail.com), entro le ore 20.00 di mercoledì 22 maggio 2019.  
 
La rappresentativa raggiungerà Bressanone il giorno di sabato 25 maggio 2019, in 
pullman. Il rientro è previsto per la tarda serata di domenica 26 maggio. 
 
La nostre rappresentativa sarà alloggiata presso il Residence Europa – via Giardini 
Pubblici Rapp, 3, 39042 Bressanone BZ. 
 
Si fa presente che, come in analoghe occasioni, le spese di viaggio e soggiorno non 
potranno essere totalmente a carico del Comitato, pertanto, le singole società 
sportive dovranno compartecipare a dette spese.  
 

http://www.fidalmarche.com/
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Il costo di partecipazione per ciascun atleta è stato quantificato in €50,00 da 
pagare entro giovedì 23 maggio 2019. 
 
Informazioni sulla manifestazione al link: http://www.brixia-athletics.org 
 
 
 

Il Fiduciario Tecnico Regionale                         Il Presidente del CR 
        Robertais Del Moro                                                          Giuseppe Scorzoso 
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