
 

 
 

 

Protocollo nr.   310   /AM 

 Firenze, 7 ottobre 2019 

 
    Ai Sigg.ri PRESIDENTI 

         delle Società Interessate 
         Loro Sedi 

 

Oggetto: Convocazione Rappresentativa Trofeo Regioni Giovanili di marcia -  Grottammare (AP) 20 ottobre 2019 
 

 Su indicazione del Fiduciario Tecnico Regionale, Renzo Avogaro, sentito il Responsabile di settore, Massimo 

Passoni, gli atleti di seguito indicati sono convocati nella Rappresentativa Regionale che parteciperà all’incontro in 

oggetto, in programma a Grottammare (AP) domenica 20 ottobre p.v. 

 

 Il Responsabile della Rappresentativa sarà il Responsabile Regionale della marcia Massimo Passoni; il viaggio sarà 
effettuato con pullman privato appositamente noleggiato, con i seguenti ritrovi nella giornata di sabato 19 ottobre (il 

pranzo del sabato sarà a carico di ogni atleta): 
 

il primo alle ore 9,00 presso il Parcheggio di Scambio (Pinetina) in Via della Libertà a Livorno; il secondo alle ore 

10,20 presso il parcheggio del Centro Commerciale “METRO” (via del Cantone – Loc. Osmannoro) davanti all’Hotel 
Ibis; si raccomanda la massima puntualità. 

 
 Il ritorno è previsto con le stesse modalità dell’andata, nel pomeriggio di domenica. 

 

 La rappresentativa alloggerà presso il Residence Le Terrazze a Grottammare. 

 

 Eventuali atleti a titolo individuale (i quali dovranno essere iscritti dalle rispettive Società), o accompagnatori, 

potranno effettuare il viaggio sul pullman della Rappresentativa Toscana pagando una quota di 20,00 € a persona; il 

soggiorno a Grottammare dovrà essere fissato in maniera autonoma. Tutti coloro (atleti individuali e accompagnatori) che 

vorranno usufruire di tale servizio dovranno sottoscrivere la liberatoria in allegato; per gli atleti minorenni dovranno 

firmare i genitori; la stessa deve essere firmata dal presidente della società, con espressa indicazione che il soggetto 

viene posto nella custodia del Comitato esclusivamente per il viaggio di andata e ritorno dal luogo della rappresentativa 

(Grottammare), mentre resta a carico della società e dei genitori il tragitto dall’abitazione sino al luogo di ritrovo per la 

partenza e la custodia durante il soggiorno. La consegna del modulo in originale, con copia dei documenti 

d’identità, al momento di partenza della trasferta da parte di un esercente la responsabilità genitoriale è 

condizione essenziale per la partecipazione. 

 Si resta in attesa di un cenno di riscontro, pregando di confermare la partecipazione  ed indicando il luogo 

di ritrovo ed eventuali intolleranze o allergie dei propri atleti, entro le ore 12.00 di Lunedì 14 ottobre 

inviando una e-mail al Comitato Regionale Fidal Toscana cr.toscana@fidal.it. 

 

 Anche gli atleti a titolo individuale e gli eventuali accompagnatori dovranno inviare comunicazione inerente la 

volontà di viaggiare con la Rappresentativa, indicando il luogo di ritrovo ed eventuali intolleranze o allergie e 

allegando ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota richiesta. 

 

 Confidando in un ottimo risultato sia individuale che di squadra in questa importante manifestazione, cogliamo 

l’occasione per porgere cordiali saluti. 

      IL PRESIDENTE 

                    Alessio Piscini 

mailto:cr.toscana@fidal.it


 

 
 

 

RAGAZZE 
  CAPRILE Vanessa 06 LI035 - ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 

GRILLO Ines 06 FI002 - ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 

VANNUCCI Ester 06 PT193 - ATL.CASALGUIDI M.C.L. ARISTON 

   RAGAZZI 
  MORETTI Omar 06 LI035 - ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 

NOCCHI Tommaso 06 LI035 - ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 

PIFFERI Matteo 06 GR065 - ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 

   CADETTE 
  FIORINI Sofia 04 AR062 - S.S. ATL. CASENTINO POPPI 

PISERINI Valentina 04 LI036 - ATLETICA LIVORNO 

TRAINA Giada 04 LI036 - ATLETICA LIVORNO 

   CADETTI 
  DE STEFANO Tommaso 04 LI035 - ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 

GIOVANNETTI Marco 04 PT193 - ATL.CASALGUIDI M.C.L. ARISTON 

IORI Tommaso 04 GR142 - ATL. CASTIGLIONESE 

   ALLIEVE 
  CERRETINI Aurora 03 PI144 - ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 

QUARTARARO Martina 03 LI036 - ATLETICA LIVORNO 

UMILIANI Emma 03 FI001 - ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 

   ALLIEVI 
  CAPRAI Fabrizio 02 LI035 - ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 

DE SANTIS Claudio 03 LI035 - ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 

PALUMBO Sergio 02 LI035 - ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Noi sottoscritti: 

Sig./Sig.ra _____________________________________ 

nato/a a ____________________ il _______________ e residente in _________________________, via 

__________________, n. ____________________________,  

Sig./Sig.ra_____________________________________ 

nato/a a ____________________ il _______________ e residente in _________________________, via 

__________________, n. __ 

quale/i esercente/i la responsabilità genitoriale del tesserato FIDAL sig. ____________., nato/a a ___________________ 

il _______________ e residente in _________________________, via __________________, n. __ 

Nonché il sig. _____________________________________ 

nato/a a ____________________ il _______________ e residente in _________________________, via 

__________________, n. __ 

quale Presidente e comunque legale rappresentante pro tempore di ______________________ codice fidal  ___, di 

tesseramento dell’atleta sopra descritto, 

CHIEDONO E AUTORIZZANO 

la partecipazione dell’atleta minorenne ___________________ alla trasferta organizzata dal FIDAL Cr Toscana in 

occasione della gara Trofeo delle Regioni di Marcia e secondo le modalità stabilite dal programma di partecipazione 

sopraindicato. 

Con saluti.   

                                                                                                             ____________, _______________ 

____________________________   

Padre 

____________________________  

Madre 

__________________________ 

(La società)  Si allega: copia documento identità 


