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Trento, 26 luglio 2018 

 

 

TEAM NORD-EST 

   

Alla Società 

Agli Atleti e loro Tecnici 

Alle Famiglie 

 

 

OGGETTO: QUARTO RADUNO NORD-EST ATLETICA TEAM - CAORLE, 27/8-29/8 

 

CATEGORIA NOME ALLENATORE SOCIETA' 

Allieve Piazzola Denise Piazzola Gianluca U.S. Quercia Trentingrana 

Juniores M Libera Francesco Pancheri Matteo Atletica Valli di Non e Sole 
 

Ramus Stefano Pancheri Matteo Atletica Valli di Non e Sole 
 

Cavagna Enrico Cavagna Piero Atletica Trento 
 

Nabacino Andrea Chiusole Giampaolo Lagarina Crus Team 

Juniores F Mattevi Angela Pellegrini Ivano Atletica Valle di Cembra 

 Donato Costanza Giavedoni Cornelio G.S. Valsugana Trentino 

Promessa F Ronconi Marta Chiarello Marco U.S. Quercia Trentingrana 

 Sinigaglia Luisa Silvia Carli G.S. Valsugana Trentino 

 

 

Abbiamo il piacere di comunicarVi l’invito per il quarto raduno del Nord-Est Atletica Team, relativo agli 

atleti sopra indicati e ai loro tecnici che sono parimenti invitati a partecipare.  

Tutte le spese di vitto e alloggio per atleti e tecnici sono a carico dei quattro Comitati regionali promotori: 

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento e Alto Adige. 

Tutte le informazioni sul progetto sono disponibili su: http://www.fidalveneto.com/progetto-nordest-

atletica-team/ 

Si chiede di prendere attenta visione di tutti gli allegati e di inviare preventivamente quelli richiesti. 
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Si tratta di: 

- Scheda autorizzazione genitori per i minorenni (da anticipare firmata); 
- Scheda atleti minorenni (da anticipare firmata); 
- Indicazioni per lo svolgimento del raduno. 

Le Società o gli interessati dovranno al più presto dare conferma della presenza di atleti e tecnici 

(anche per alcuni dei giorni previsti – indicando il momento di arrivo e l’effettiva permanenza, in modo da 

ottimizzare l’organizzazione con l’albergo) al C.R., tramite mail a cr.trento@fidal.it 

Il ritrovo del raduno è fissato per le ore 10:00 di lunedì 27 agosto allo Stadio “G. Chiggiato” – 

Piazzale Olimpia di Caorle. Il viaggio verrà organizzato dal Comitato FIDAL Trentino con ritrovo 

indicativo alle ore 7:00 presso il Casello A22 di Trento Sud. Dettagli più precisi verranno 

comunicati sotto data. 

 

Il termine al termine dell’allenamento pomeridiano di mercoledì 29 agosto. 

AI TECNICI CHE NON POTRANNO PARTECIPARE:  

Si chiede di comunicare sempre alla mail cr.trento@fidal.it  la condizione atletica e sanitaria del proprio 

atleta, soprattutto se nelle ultime settimane sono stati sospesi gli allenamenti, o se sono reduci da 

infortuni.  

 

Per informazioni o altre esigenze particolari è disponibile il team manager del progetto, Christian Zovico 

(Presidente Fidal Veneto) reperibile a: presidente@fidalveneto.it o 347.0705242. 
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DA ANTICIPARE TEMPESTIVAMENTE VIA MAIL A 
cr.trento@fidal.it 

 

 

RADUNO NORD-EST ATLETICA TEAM 
CAORLE 27 – 29 AGOSTO 2018  

 

DICHIARAZIONE DELL’ATLETA 

(atleta maggiorenne) 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)  

_________________________________________________ 

nato/a il _______________________ a _________________________ 

 

con la presente conferma la partecipazione al Raduno in oggetto, organizzato, come da mail di convocazione, 

con inizio alle ore 10:00 di lunedì 27 agosto e termine alle ore 18:00 di mercoledì 27 agosto 2018, con 

trasporto A/R a proprio carico (o predisposto dal proprio Comitato Fidal). 

Si dichiara di esonerare i tecnici e dirigenti della FIDAL da ogni responsabilità qualora lo stesso non si attenga 

alle indicazioni e prescrizioni dei responsabili contenute nel  documento inviato assieme alla convocazione. 

Si dichiara di essere in regola con il tesseramento e con la certificazione medica di idoneità agonistica, almeno 

fino alla data dell’ultimo giorno di raduno (in caso di dubbi si invita a verificare presso i dirigenti della propria 

società). 

Località  e data ___________________________   

 

Firma _______________________________________    
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DA ANTICIPARE TEMPESTIVAMENTE VIA MAIL A 
cr.trento@fidal.it 

 

RADUNO NORD-EST ATLETICA TEAM 
CAORLE 27 – 29 AGOSTO 2018  

 

DICHIARAZIONE DEI GENITORI  

(atleta minorenne) 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)  

_________________________________________________ 

in qualità di padre/madre/esercente patria potestà dell’atleta minore  (cognome e nome) 

_________________________________________________ 

nato/a il _______________________ a _________________________ 

con la presente dichiara esplicitamente che acconsente alla partecipazione del proprio figlio/a al Raduno in 

oggetto, organizzato, come da mail di convocazione, con inizio alle ore 10:00 di lunedì 27 agosto e termine 

alle ore 18:00 di mercoledì 27 agosto 2018, con trasporto A/R a proprio carico (o predisposto dal proprio 

Comitato Fidal). 

Si dichiara di esonerare i tecnici e dirigenti della FIDAL da ogni responsabilità qualora lo stesso non si attenga 

alle indicazioni e prescrizioni dei responsabili contenute nel  documento inviato assieme alla convocazione, e 

che dal sottoscritto sono state illustrate all’atleta. 

Si dichiara altresì che l’atleta convocato è in regola con il tesseramento e con la certificazione medica di 

idoneità agonistica, almeno fino alla data dell’ultimo giorno di raduno (in caso di dubbi si invita a verificare 

presso i dirigenti della propria società). 

Località  e data ___________________________   

 

Firma _______________________________________    
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Raduno Nord-Est Atletica Team 2018  

Caorle (VE) 27/29 agosto 
 

Staff: 

Lo staff organizzativo e tecnico presente è quello descritto nella brochure di presentazione del progetto: 

http://www.fidalveneto.com/progetto-nordest-atletica-team/ 

Saranno di base presenti tutti i Fiduciari Tecnici regionali dei quattro comitati. 

Lo staff fisioterapico sarà presente tutti i giorni 

 

Orari standard: 

Colazione ore 07.30-08.30 

Allenamento mattina  ore 09.00 – 12.00 (primo giorno 10/12) 

Pranzo ore 13.00 

Allenamento pomeriggio  ore 17.00 – 19.30 (ultimo giorno 16/18) 

Cena ore 20.30 

Rientro nelle camere ore 22.30 

 

Indicazioni e prescrizioni per un proficuo periodo di preparazione: 

➢ Non è possibile allontanarsi dal campo di allenamento o dall’albergo senza aver avvisato il rispettivo Fiduciario 

Tecnico Regionale o in assenza quello del Veneto Enzo Agostini ed aver avuto l’autorizzazione. 

➢ Durante i pasti e negli altri momenti comuni (non allenamenti) è obbligatorio indossare la maglietta ufficiale del 

raduno. Sarà fornito apposito vestiario che non sarà distribuito agli atleti presenti a Caorle nel 2017. 

➢ Per qualsiasi esigenza o problematica ci si dovrà rivolgere sempre al proprio FTR regionale o in assenza a quello 

del Veneto. 

➢ Adeguarsi in maniera rigorosa agli orari stabiliti, soprattutto per il rientro serale. 

➢ Mantenere in ordine gli spazi comuni e gli attrezzi di allenamento. 

 

Buon Raduno! 
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