
 

Via Stadio a Monte traversa 7^ n. 15 – 89129 Reggio Calabria – Tel. 0965/53042 – Fax 0965/1871160 
E-mail  cr.calabria@fidal.it    calabria.fidal.it   

Reggio Calabria, 27.09.2016 

 

        Alle Società Interessate 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: Convocazione Rappresentativa Regionale Cadetti/e per Campionati Italiani Cadetti su pista - Cles 7 /9 ottobre 2016.  

  

Per la manifestazione indicata all’oggetto, convochiamo a far parte della rappresentativa calabra i seguenti vostri atleti: 

 

ATLETI CONVOCATI:   - GAMBELLO CARMELO – Marcia Km. 5 (Icaro) 

    - RANERI ALESSANDRO – martello (Atl.Olympus) 

        - FERRARA RICCARDO  – peso (Atl.Olympus) 

 - NICOLO’ VINCENZO – m.80 extra – 4 X 100 (Atl.Barbas) 

    - PALERMO GIUSEPPE – m. 80 extra – 4 X 100 (Atl.Amica) 

    - DE FAZIO SALVATORE – lungo (Atl.Amica)  

    - CAPOGRECO BRUNO VINCENZO  – m. 300 –4 X 100 (Zagara Asd) 

     - COLONESE MARTINO  – m. 1000 (Cosenza K42) 

 - SAFFIOTI ANTONINO – m. 2000 (Violettaclub) 

      - MARINO ANTONINO – 300 HS (Atl.Minniti) 

 - GULLONI MATTIA – alto (Atl.Siderno) 

    - PANGALLO ANTONIO – giavellotto (Atl.Siderno) 

  - IUZZOLINI DIEGO MATTIA – m. 80 - 4 X 100 (Asd Milonrunners) 

 

Gli accompagnatori della rappresentativa saranno: 

Pasquale Latella  - Domenico Pizzimenti  - Nuccia Cozzupoli - Maurizio Leone 

 

Giudice di gara del GGG Calabria:  Ilaria Scimone 

 

Il viaggio verrà effettuato a mezzo voli aerei e pullman come sotto riportato: 

venerdì 7 ottobre 2016 

1.  Ore 08.00 ritrovo presso Aeroporto di Lamezia Terme 

(partenza ore 09.20 con volo EasyJet per Milano Malpensa) 

2. Tratta Aeroporto Milano Malpensa – Cles con pullman  

  

domenica 9 ottobre 2016 

1. Ore 14 circa partenza da Cles per Aeroporto di Venezia/Treviso con pullman 

2. ore 18.05 partenza con volo Ryanair per Aeroporto Lamezia Terme, con arrivo alle ore 19.40 

 

AVVERTENZE: 

• E’ consentito 1 solo bagaglio a mano con peso massimo di 10 kg e dimensioni massime di 55 x 40 x 20 cm - maniglie e 

ruote comprese. 

• Durante il viaggio gli atleti dovranno provvedere al proprio vitto autonomamente. 

• Come da delibera del Consiglio Regionale Fidal Calabria, ogni atleta dovrà partecipare alle spese di trasferta con la somma 

di €. 70,00. 

• Per gli atleti che hanno già fatto parte della rappresentativa che ha preso parte al Trofeo Musacchio del 23-24-25 

settembre u.s., ricordarsi di portare con se la tuta e la maglietta della “Fidal Calabria”. 

• Si prega di ricordare a tutti i componenti della rappresentativa di portare con se un valido documento di riconoscimento 

ed il tesserino Fidal. 

Le società sono invitate a dare conferma della partecipazione dei propri atleti  tramite e-mail (cr.calabria@fidal.it) - fax (0965 – 

1871160) il più presto possibile! 

 

Cordiali saluti.    .        

        


