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Palermo, 20.10.2021 
Prot. n° 3 3 8 / 2 1 

Oggetto: Raduno Tecnico Regionale di HALLOWEEN.
             Palermo, 30/31 ottobre 2021

 
  

Vi comunichiamo che tutti gli atleti
partecipare al Raduno Tecnico Regionale
presso il campo di atletica leggera del CUS Palermo.

 
Il raduno sarà tenuto da tutti i tecnici 

Polizzi. 
 
Gli atleti/e dovranno presentarsi 

l’impianto suddetto sabato 30 alle ore 15.00 per lo 
 
Saranno alloggiati (escluso gli atleti/e della provincia di Palermo)

presso l’hotel Bellevue – Sferracavallo 
riservata a tutti i tecnici intervenuti al raduno 

 Alle ore 15.30 si terrà il secondo allenamento s
completamento dello stesso è prevista la
partecipazione per tutti gli atleti. 

 
Tutto il raduno sarà tenuto secondo gli ultimi aggiornamenti previsti dai protocolli federali.

(14.10.2021) 
 
Si  prega di confermare la presenza del Raduno all’indirizzo mail: 

di domenica 24 ottobre p.v.  
 
 

 
 
 

 
 

 
      

Federazione Italiana di Atletica Leggera 
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Alle AA.SS.DD. interessate

Regionale di HALLOWEEN. 
Palermo, 30/31 ottobre 2021 

che tutti gli atleti/e con i rispettivi tecnici, vedi elenco allegato
egionale che si terrà a Palermo sabato 30 e domenica 31 

di atletica leggera del CUS Palermo. 

Il raduno sarà tenuto da tutti i tecnici dello staff regionale coordinato dal FT 

dovranno presentarsi con autorizzazione dei genitori e documento di identità 
alle ore 15.00 per lo svolgimento del primo allenamento in programma.

(escluso gli atleti/e della provincia di Palermo) a costo del
Sferracavallo La domenica mattina,alle ore 10.00, è prevista 

al raduno c/o la sala riunione dell’hotel Bellevue
si terrà il secondo allenamento sempre presso l’impianto Cus Palermo

completamento dello stesso è prevista la chiusura del raduno con rilascio dell’attestato di 

Tutto il raduno sarà tenuto secondo gli ultimi aggiornamenti previsti dai protocolli federali.

prega di confermare la presenza del Raduno all’indirizzo mail: cr.sicilia@fidal.it

Il Fiduciario Tecnico Regionale
Prof. Gaspare Polizzi

            

091346430 • fax 091 6261136 

 
Alle AA.SS.DD. interessate 

 
 
 
 

allegato, sono invitati a 
sabato 30 e domenica 31 ottobre 

lo staff regionale coordinato dal FT Regionale, Prof. 

con autorizzazione dei genitori e documento di identità c/o 
svolgimento del primo allenamento in programma. 

a costo del Comitato Regionale 
è prevista una riunione 

Bellevue. 
empre presso l’impianto Cus Palermo, al 

ilascio dell’attestato di 

Tutto il raduno sarà tenuto secondo gli ultimi aggiornamenti previsti dai protocolli federali. 

cr.sicilia@fidal.it entro le ore 20 

Il Fiduciario Tecnico Regionale 
Prof. Gaspare Polizzi 

       


