
Trento, 11 novembre 2021

Alla Cortese Attenzione di 
TUTTE LE SOCIETA’

 
Oggetto:  Cross Internazionale di Cortenova - Convocazioni 

20-21 novembre 2021 

Spettabile Società,

Il Fiduciario Tecnico Matteo Pancheri in accordo con i referenti di settore giovanile Veronica 
Chiusole e Nicola Piechele ha definito i seguenti convocati per la partecipazione al Cross di 
Cortenova in programma domenica 21 novembre 2021.

NORME COVID - Per la partecipazione alla rappresentativa degli atleti che hanno compiuto il 
dodicesimo anno di età, è necessario disporre di Certificazione Verde COVID (da esibire in forma 
cartacea o digitale) che può essere ottenuta in seguito a vaccinazione (doppia dose o singola dose, 
valida in questo caso dal 15° giorno circa), tampone negativo entro le 48h o guarigione entro 6 
mesi. 

Si chiede ai convocati di presentarsi al ritrovo in possesso di tale certificazione 
con scadenza nel pomeriggio di domenica. 

Necessaria la compilazione dell’autodichiarazione allegata, da consegnare al 
momento del ritrovo di ciascuna giornata opportunamente firmata. Si consiglia 
di preparare preventivamente almeno 3 moduli a testa con relative firme da 
parte dei genitori.

INFORMAZIONI: https://www.fidal-lombardia.it/ris/7086.8.pdf

INDICAZIONI di VIAGGIO:  Il ritrovo è previsto per le ore 14:00 di sabato 20 novembre a 
Trento Sud con successiva sosta a Rovereto Sud (14:15 circa); il soggiorno avverrà presso l’Hotel 
Sassi Rossi di Crandola Valsassina. Il rientro è previsto per domenica 21 novembre con partenza 
indicativa da Cortenova ad ore 14:00.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: ad ogni atleta è richiesto il versamento della quota 
di 30€ inclusiva del viaggio e del soggiorno a mezza pensione. L’importo sarà raccolto al ritrovo 
dal responsabile della rappresentativa.

POSTI A DISPOSIZIONE: per eventuali genitori o tecnici che volessero accompagnare la 
rappresentativa ci sono a disposizione pochissimi posti per viaggio e soggiorno. La quota di 
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partecipazione è fissata ad euro 100€, l’assegnazione dei posti andrà secondo ordine di richiesta 
(esclusivamente via e.mail all’indirizzo cr.trento@fidal.it) fino ad esaurimento.

CONFERMA PARTECIPAZIONE: Si prega di segnalare l’assenza degli atleti convocati entro 
le ore 12 di lunedì 15 novembre pv tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo 
cr.trento@fidal.it

ABBIGLIAMENTO: Si pregano gli atleti di portare con sé il materiale tecnico FIDAL Trentino 
già in loro possesso.

ACCOMPAGNATORI:  Veronica Chiusole (339-7887369) - Nicola Piechele - Fabrizio Pedri 
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Cross di Cortenova 2021 - Elenco Convocati

Federazione Italiana di Atletica Leggera - Comitato Provincia Autonoma di Trento 
Via della Malpensada 84 / c/o SanBapolis - e.mail: cr.trento@fidal.it  - www.fidaltrentino.it   P.IVA 01 384 571 004 

RAGAZZI 2009
Alessandro La Grutta Us Quercia Trentingrana

Gabriele Failoni Atletica Tione

Nicola Grassi Atletica Alto Garda e Ledro

Nicola Oss Anderlot Atletica Trento

RAGAZZI 2008
Nicola Girardini Atletica Tione

Andrea Zulini Atletica Rotaliana

Gabriele Bertoldi Gs Valsugana Trentino

Alessio Meloni Trentino Lagorai Team

RAGAZZE 2009
Sofia Filippo Atletica Trento

Teresa Mozzi Atletica Team Loppio

Letizia Tomè Us Quercia Trentingrana

Pamela Trevisan Trentino Lagorai Team

RAGAZZE 2008
Paola Parotto Us Quercia Trentingrana

Noemi Parisi Atletica Alto Garda e Ledro

Letizia Pintarelli Gs Valsugana Trentino

Maddalena Bettoni Atletica Tione

CADETTI 2007
Fabio Mozzi Atletica Team Loppio

Rhuan Michel Madi Silva Atletica Alto Garda e Ledro

Raffaele Sammarco Atletica Trento

Riccardo Andreatta Atletica Rotaliana

CADETTI 2006
Nicola Pisoni Gs Trilacum

Pietro Eni Atletica Valchiese

Giordano Piol Atletica Alto Garda e Ledro

Samuele Faitelli Atletica Alto Garda e Ledro

CADETTE 2007
Licia Ferrari Atletica Valchiese

Jennie Rizzi Gs Trilacum

Anne Cavalieri Us Quercia Trentingrana

Lucia Zucchelli Atletica Alto Garda e Ledro

CADETTE 2006
Francesca Franceschini Gs Trilacum

Lucia Oss Anderlot Atletica Trento

Elisa Parisi Atletica Alto Garda e Ledro

Silvia Berlanda Trentino Lagorai Team
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il sottoscritto   , nato il     /     /    

a    (prov. ) 

Documento di riconoscimento n. , del     

Codice Fiscale         

Telefono        

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 
C.P.) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 Di non avere avuto un contatto stretto con paziente COVID negli ultimi 10 giorni; 

 Di non avere avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori (casa, ufficio, 
lavoro...) negli ultimi 10 giorni; 

 Di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato sottoposto negli ultimi 10 giorni alla 
misura di isolamento fiduciario o di quarantena; 

 

Che non presenta uno dei seguenti sintomi: 

 febbre e/o dolori muscolari diffusi; 

 sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie; 

 sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.) 

 disturbi della percezione di odori e gusti (anosmia, disgeusia). 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono 
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone; pertanto presta il proprio esplicito e libero 
consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza da Covid-19. 

 
 Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

 

Luogo e data   __________________ 
 

Firma    
 

 
[in caso di minore, compilare la parte seguente a cura dell’esercente la potestà genitoriale] 
 

Cognome e Nome   , nato il     /     /    

a    (prov. ) 

Documento di riconoscimento n. , del     

Codice Fiscale         

  Telefono    __ 
 

 
 
  Firma   _ 

 
 
Note 
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa ai 
sensi dell’art. 13 del predetto Regolamento. 


