Settore tecnico

Aosta, 14 maggio 2018
Alle società
Ai tecnici sociali interessati

Oggetto: Brixia Meeting – Bressanone 20 maggio 2018
Si trasmette lÊelenco nominativo degli atleti convocati per la rappresentativa in oggetto.
Allievi

Allieve
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADORNI GABRIELE
GARBINATO ALEXANDER
TARHIA YOUNES DANIELE
SERVODIDIO GIANLUCA

ATL. CALVESI
ATL. PONT DONNAS
ATL. COGNE
ATL. CALVESI

110HS – LUNGO – 4X100
110HS – 400HS – 4X100
800 – (400) – 4X100
100 – 200 – 4X100

FOUDRAZ ELEONORA
SERGI SOFIA
TURATO MICOL
NOBILI SVEVA
MUNARI ELEONORA
GRADIZZI SILVIA
FAURE RAGANI CHIARA
OTTOLENGHI ILEANA
ARESCA GIULIA

ATL. CALVESI
ATL. CALVESI
ATL. COGNE
ATL. CALVESI
ATL. CALVESI
POL. S. ORSO
ATL. CALVESI
ATL. COGNE
ATL. COGNE

400 – (100) – 4X100
400 – 100 – 4X100
100 – 200 – 4X100
800 – (400HS) – 4X100
100HS – ALTO
1500
1500
ASTA
MARTELLO - DISCO

Viaggio e logistica
Le Spese di viaggio e soggiorno saranno a carico del Comitato Fidal Regionale per gli atleti in possesso del minimo di
partecipazione ai campionati italiani di categoria. Per quanto riguarda gli atleti senza minimo, le spese di viaggio e soggiorno
saranno a carico della società di appartenenza.
Per quanto concerne gli accompagnatori, il comitato si farà carico dei costi di 1 accompagnatore per società. Ulteriori
accompagnatori saranno a carico delle rispettive società
Si prevede di effettuare il viaggio in pulman (con il Piemonte) con partenza da Santhia (fermata autostradale) sabato 19
maggio. Ulteriori dettagli sugli orari di partenza saranno comunicati successivamente, appena noti.
Il ritorno è previsto per la serata di domenica
Si prega le società interessate di dare urgente conferma di partecipazione degli atleti entro martedì 15 maggio direttamente
al FTR (cristyna@pont-donnas.it) segnalando i nominativi degli accompagnatori
Verranno consegnati a tutti coloro che ne sono sprovvisti la tuta e la canottiera da gara della rappresentativa.
Gli atleti dovranno inoltre portare la tessera federale (originale – no fotocopia) e un documento di identità valido.
Per informazioni contattare il FTR Cristina Ratto (348.7335644 – cristyna@pont-donnas.it)
Cordiali saluti
Il Fiduciario Tecnico Regionale
Cristina Ratto
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