
 

 
 

 

Protocollo nr. 367/AM 

 Firenze, 14 ottobre 2021 

 
    Ai Sig.ri PRESIDENTI 
    delle Società Interessate 
    Loro Sedi 

 

Oggetto: Convocazione Rappresentativa Trofeo Regioni Giovanile di marcia - Grottammare (AP) 24 ottobre 

2021 

 

Su indicazione del Fiduciario Tecnico Regionale, Stefano Giardi, sentito il Responsabile di Settore, Massimo Passoni, gli 

atleti di seguito indicati, sono convocati per la Rappresentativa Regionale che parteciperà all’incontro in oggetto, in 

programma a Grottammare (AP) domenica 24 ottobre p.v. 
 

Il Responsabile della Rappresentativa sarà il tecnico Massimo Passoni; il viaggio sarà effettuato con pullman privato 

appositamente noleggiato, con i seguenti ritrovi nella giornata di sabato 23 ottobre (il pranzo del sabato sarà a carico di 

ogni atleta): 
 

 il primo alle ore 9,00 al parcheggio di scambio (Pinetina), in via della Libertà a Livorno;  

 il secondo alle ore 10,20 al parcheggio del Centro Commerciale “METRO” (via del Cantone – Loc. Osmannoro), 
davanti all’Hotel Ibis; il ritorno è previsto con le stesse modalità dell’andata, nel pomeriggio di domenica. 

 

Si raccomanda la massima puntualità; il pranzo del sabato sarà a sacco a carico di ogni partecipante.  
 

Eventuali atleti che gareggeranno a titolo individuale (e la cui iscrizione dovrà essere fatta dalle rispettive società), o 

accompagnatori, potranno effettuare il viaggio sul pullman della Rappresentativa Toscana, nei limiti della disponibilità di 

posti, pagando una quota di 25,00 € a persona (il soggiorno dovrà essere fissato in maniera autonoma). Gli atleti, ad 

eccezione dei convocati in Rappresentativa, dovranno compilare l’autorizzazione in allegato, sottoscritta dagli esercenti la 

potestà genitoriale e dal presidente della società; tale documento equivale ad espressa indicazione relativa al fatto che 

l’atleta viene posto nella custodia del Comitato, esclusivamente per il viaggio di andata e ritorno a Grottammare; resta a 

carico della società e dei genitori il tragitto dall’abitazione sino al luogo di ritrovo e la custodia durante il soggiorno. La 

consegna del modulo in originale al momento di partenza della trasferta, con copia dei documenti d’identità di chi lo 

sottoscrive, è condizione essenziale per la partecipazione. 

Si ricorda che tutti i partecipanti, sia rappresentativa che extra, dovranno essere in possesso di GREEN PASS 
(salvo i soggetti esenti, come previsto dalle disposizioni ministeriali).  
 

 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 18 ottobre inviando una e-

mail all’indirizzo 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 

                    Alessandro Alberti 

 

 

mailto:cr.toscana@fidal.it


 

 
 

 

ATLETI CONVOCATI PER LA RAPPRESENTATIVA REGIONALE 
    ALLIEVI 

ATLETA SOCIETA'  

BETTONI Niccolo'  TOSCANA ATLETICA FUTURA  

DE STEFANO Tommaso ATLETICA.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO  

IORI Tommaso ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA  

                                              ALLIEVE 

ATLETA SOCIETA'  

FIORINI Sofia  ATLETICA.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO  

PISERINI Valentina  ATLETICA LIVORNO  

TRAINA Giada  ATLETICA LIVORNO  

                                             CADETTI 

ATLETA SOCIETA'  

GORELLI Filippo  ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA  

MORETTI Omar ATLETICA.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 

NOCCHI Tommaso ATLETICA.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO  

                                            CADETTE 

ATLETA SOCIETA'  

DI GIANNI Gaia  ATLETICA PRATO  

NIERI Lucrezia  ATLETICA PRATO  

VALDISERRA Virginia  LA GALLA PONTEDERA ATLETICA 

                                         RAGAZZI 

ATLETA SOCIETA'  

CASATORI Matteo  ATLETICA CALENZANO  

LUBRANO Federico  ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA  

TRAINA Giacomo ATLETICA LIVORNO  

                                        RAGAZZE 

ATLETA SOCIETA'  

ADAMO Valentina  ATLETICA LIVORNO  

BARONTI Giorgia  ATLETICA SESTESE  

SCOLI Greta  ATLETICA LIVORNO  

http://www.fidal.it/atleta/BETTONI-Niccolo-/faqRkpqka2w%3D
http://www.fidal.it/societa/TOSCANA-ATLETICA-FUTURA/FI018
http://www.fidal.it/atleta/DE-STEFANO-Tommaso/fayRkpafb2k%3D
http://www.fidal.it/societa/ATL-LIBERTAS-UNICUSANO-LIVORNO/LI035
http://www.fidal.it/atleta/IORI-Tommaso/fauRkpKia2U%3D
http://www.fidal.it/societa/ATLETICA-GROSSETO-BANCA-TEMA/GR065
http://www.fidal.it/atleta/FIORINI-Sofia/famRkpKmcGY%3D
http://www.fidal.it/societa/ATL-LIBERTAS-UNICUSANO-LIVORNO/LI035
http://www.fidal.it/atleta/PISERINI-Valentina/fayRkpSicGQ%3D
http://www.fidal.it/societa/ATLETICA-LIVORNO/LI036
http://www.fidal.it/atleta/TRAINA-Giada/fayRkpWfb2g%3D
http://www.fidal.it/societa/ATLETICA-LIVORNO/LI036
http://www.fidal.it/atleta/GORELLI-Filippo/fauRkpOgaGM%3D
http://www.fidal.it/societa/ATLETICA-GROSSETO-BANCA-TEMA/GR065
http://www.fidal.it/atleta/MORETTI-Omar/fayRkpaiaGk%3D
http://www.fidal.it/atleta/NOCCHI-Tommaso/fayRkpSlaGs%3D
http://www.fidal.it/societa/ATL-LIBERTAS-UNICUSANO-LIVORNO/LI035
http://www.fidal.it/atleta/DI-GIANNI-Gaia/fbORkpKmaWs%3D
http://www.fidal.it/societa/ASD-ATLETICA-PRATO/PO149
http://www.fidal.it/atleta/NIERI-Lucrezia/fbORkpKjcWg%3D
http://www.fidal.it/societa/ASD-ATLETICA-PRATO/PO149
http://www.fidal.it/atleta/VALDISERRA-Virginia/faAAARkpWfcWY%3D
http://www.fidal.it/atleta/CASATORI-Matteo/faqRk5ShaWg%3D
http://www.fidal.it/societa/ATL--CALENZANO/FI025
http://www.fidal.it/atleta/LUBRANO-Federico/fauRkpSibmY%3D
http://www.fidal.it/societa/ATLETICA-GROSSETO-BANCA-TEMA/GR065
http://www.fidal.it/atleta/TRAINA-Giacomo/fayRkpeocWc%3D
http://www.fidal.it/societa/ATLETICA-LIVORNO/LI036
http://www.fidal.it/atleta/ADAMO-Valentina/fayRkpimbGY%3D
http://www.fidal.it/societa/ATLETICA-LIVORNO/LI036
http://www.fidal.it/atleta/BARONTI-Giorgia/faqRk5KfamQ%3D
http://www.fidal.it/societa/ATL-SESTESE/FI005
http://www.fidal.it/atleta/SCOLI-Greta/fayRkpmmcWM%3D
http://www.fidal.it/societa/ATLETICA-LIVORNO/LI036


 

 
 

 

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 potestà 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 legale rappresentante pro tempore della società ______________________ 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 


