
 

 

 

 

Prot.     69/AM                  FIRENZE,   2 marzo 2023 

 

 

      AI PRESIDENTI DELLE SOCIETA’ INTERESSATE 

Oggetto: Convocazione Rappresentativa Regionale Campionati Italiani Individuali Cadetti/e di Corsa Campestre 
–  Gubbio,  domenica 12 marzo 2023 
 

Su indicazione del Settore Tecnico Regionale, gli atleti di seguito indicati sono convocati per la Rappresentativa 

Regionale che parteciperà ai Campionati Italiani Individuali Cadetti/e di Corsa Campestre, in programma a Gubbio 

domenica 12 marzo p.v. 

 

Il responsabile della trasferta sarà il Presidente Regionale Alessandro Alberti (335 5391153) coadiuvato dai tecnici  

Rebecca Grifoni e Jacopo Boscarini. 

La partenza avrà luogo, con pullman privato, sabato 11 marzo p.v. con due ritrovi: 

 il primo alle ore 12:50 presso il Parcheggio di Scambio (Pinetina) in Via della Libertà a Livorno; 

 il secondo alle ore 14:00 presso il parcheggio del Centro Commerciale “METRO” (via del Cantone – Loc. 

Osmannoro) davanti all’Hotel Ibis 2 a Firenze;  

Il ritorno è previsto, con le stesse modalità dell’andata, nel tardo pomeriggio di domenica. 

 

L’eventuale pranzo del sabato sarà al sacco a carico di ogni atleta. 

 

In linea con quanto stabilito dal Consiglio Regionale nelle precedenti occasioni, è stato deciso che gli atleti convo-

cati in Rappresentativa dovranno effettuare il viaggio di andata e ritorno insieme; eventuali atleti che non rispet-

tassero tali indicazioni non potranno essere inseriti nella Rappresentativa e gareggeranno a titolo individuale. 

Si resta in attesa di un cenno di riscontro, pregando di confermare la partecipazione dei propri atleti (indicando 

anche eventuali intolleranze o allergie) tassativamente entro le ore 9.00 di lunedì 6 marzo tramite e-mail 

cr.toscana2@fidal.it. 

Complimentandoci con gli atleti, con i loro tecnici e con le Società, ed auspicando in un ottimo risultato sia indivi-

duale che di squadra in questa importante manifestazione, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

                                                                                                          IL PRESIDENTE 

                                                                                              Alessandr Alberti  

 

SI RICORDA AGLI ATLETI CHE DOVRANNO PORTARE UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ e, SE GIA’ IN LORO POSSES-

SO, LA TUTA  DELLA FIDAL TOSCANA 

 

mailto:cr.toscana2@fidal.it


 

 

 

 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e PER REGIONI CADETTI/E 
GUBBIO, 12 marzo 2023  

 

 

CADETTE 

BALLERINI DILETTA 2008 LIBERTAS ATLETICA VALDELSA 

BALLERINI GAIA 2008 LIBERTAS ATLETICA VALDELSA 

FASANO VIOLA 2009 ATLETICA MARCIATORI MUGELLO 

GIORNI SARA 2008 LIBERTAS ATLETICA VALDELSA 

PAIOTTI ISOTTA 2008 ATLETICA PIETRASANTA VERSILIA 

 

CADETTI 

ANGELI NICCOLO’ 2008 ATLETICA CALENZANO 

MAGISTRO MARCO 2008 ATLETICA LIVORNO 

MANFREDI ANDREA 2008 ATLETICA LIVORNO 

SAMARITANI MATTEO 2008 ATLETICA LIVORNO 

SANTANGELO ALESSANDRO 2008 ATLETICA VIRTUS LUCCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Prot.     69/AM          FIRENZE,   2 marzo 2023 

 

      AI PRESIDENTI DELLE SOCIETA’ INTERESSATE 

Oggetto: PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE Campionati Italiani Individuali Cadetti/e di Corsa Campestre – Gubbio, 
domenica 12 marzo 2023 
 
Sulla base dei regolamenti nazionali, è consentita la partecipazione a TITOLO INDIVIDUALE per gli atleti delle cate-
gorie Cadetti/e, ai Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti/e di Corsa Campestre, in programma a 
Gubbio il 12 marzo p.v. 

Il Settore Tecnico, in base ai risultati delle due prove del CDS promozionale, ha individuato gli atleti che potranno 
essere iscritti a titolo individuale; TASSATIVAMENTE entro le ore 9.00 di lunedì 6 marzo, le società dovranno in-
viare a questo comitato regionale la conferma degli atleti da iscrivere a titolo individuale (tramite e-mail a 
cr.toscana2@fidal.it).  

Tali atleti potranno aggregarsi alla Rappresentativa Toscana ma le spese di soggiorno e di viaggio saranno a carico 

della società con un costo fissato in euro 63,00 € ad atleta, da pagarsi tramite bonifico bancario alla Fidal Tosca-

na (IT07-G-05034-02807-000000001607) con causale “Gubbio 2023 - nome e cognome atleta” entro lunedì 6 

marzo; la trasferta di tali atleti seguirà le stesse modalità logistico-organizzative della Rappresentativa Toscana. 

Il responsabile della trasferta sarà il Presidente Regionale Alessandro Alberti (335 5391153) coadiuvato dai tecnici  
Rebecca Grifoni e Jacopo Boscarini. 

La partenza avrà luogo, con pullman privato, sabato 11 marzo  p.v. con due ritrovi: 

 il primo alle ore 12,50 presso il Parcheggio di Scambio (Pinetina) in Via della Libertà a Livorno; 

 il secondo alle ore 14.00 presso il parcheggio del Centro Commerciale “METRO” (via del Cantone –  

Loc. Osmannoro) davanti all’Hotel Ibis 2 a Firenze;  

Il ritorno è previsto, con le stesse modalità dell’andata, nel tardo pomeriggio di domenica. 
 

L’eventuale pranzo del sabato sarà al sacco a carico di ogni atleta. 
In linea con quanto deciso dal Consiglio Regionale nelle precedenti occasioni è stato deciso che qualora gli atleti 
che parteciperanno a titolo individuale decidessero di  aggregarsi alla Rappresentativa dovranno effettuare il vi-
aggio di andata e ritorno insieme.  

Le società che invece decidessero di portare direttamente il proprio atleta a Gubbio, senza usufruire del trasporto 
e dell’albergo messo a disposizione dal Comitato Regionale, dovranno comunicarlo al Comitato Regionale entro le 
ore 9.00 di lunedì 6 marzo inviando una e-mail cr.toscana2@fidal.it. In questo caso, gli atleti dovranno presentarsi 
ai Responsabili direttamente sul campo gara almeno due ore prima della propria gara . 

Si resta in attesa di un cenno di riscontro, pregando di confermare la partecipazione dei propri atleti (indicando 
anche eventuali intolleranze o allergie) tramite e-mail cr.toscana2@fidal.it, con allegata la copia dell’avvenuto 
pagamento per gli atleti che usufruiranno del trasporto ed alloggio con la rappresentativa ed a cura del Comitato 
Regionale o la dicitura “trasferta autonoma” per tutti gli altri. 

 Cordiali saluti                                                                                           
                         IL PRESIDENTE 

                                                                                                       Alessandro Alberti  
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CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e PER REGIONI CADETTI/E 
GUBBIO, 12 marzo 2023 

ATLETI A TITOLO INDIVIDUALE 

 

CADETTE 

BIANCALANI OFELIA 2008 ATLETICA CALENZANO 

LANDINI SABRINA 2008 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA 

MOSCHINI EMMA 2008 LIBERTAS ATLETICA VALDELSA 

RANDELLI FRANCESCA 2008 ATLETICA FIRENZE MARATHON 

TOFANARI MICHELLE 2008 ATLETICA FIRENZE MARATHON 

 

CADETTI 

BATTISTA FILIPPO 2008 LIBERTAS ATLETICA VALDELSA 

DEL VICARIO MARCO 2009 ATLETICA FIRENZE MARATHON 

GOSSMANN ELIA 2008 ATLETICA MARCIATORI MUGELLO 

GUCCIONE GIULIO 2009 ATLETICA VIRTUS LUCCA 

POLESE NICCOLO’ 2008 ATLETICA FUTURA 

 

 

 

 

SI RICORDA AGLI ATLETI CHE DOVRANNO ESSERE MUNITI DI PROPRIO DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

 


