
 

 

 
 

Federazione Italiana di Atletica Leggera - Comitato Provincia Autonoma di Trento 

Via della Malpensada 84 / c/o SanBapolis - e.mail: cr.trento@fidal.it  - http://trentino.fidal.it   P.IVA 01 384 571 004 

Trento,06/12/2018 

 

   

Alla Società 

Agli Atleti e loro Tecnici 

Alle Famiglie 

 

 

OGGETTO: INVITO RADUNO PROGETTO NORD-EST 2018 - PADOVA, 15-16/12/18 

    

Come anticipato dal nostro settore tecnico, abbiamo il piacere di comunicarVi l’invito per il secondo Raduno 

del Progetto Nord-Est, relativa 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. 

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

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. alla mail cr.trento@fidal.it 

Il ritrovo è fissato alle ore 8 di sabato 15 dicembre presso il casello autostradale di Trento SUD. 

L’inizio del raduno è fissato per le ore 10:00 di sabato 15 dicembre. Il ritrovo sarà per tutti alle ore 10.00 di 

sabato 15 dicembre al Palaindoor c/o Stadio Euganeo, Viale Nereo Rocco - Padova, dove, dopo 

i saluti iniziali, si svolgeranno gli allenamenti della prima giornata, con orario 10.30-12.00 e 16.00-18.30. 

Per la giornata di domenica gli allenamenti saranno allo stadio Colbachini, in Piazzale Azzurri 

d'Italia – Padova, con orario 9.30-11.30 e 15.00-16.30/17.00. 

La sistemazione alberghiera sarà presso: 

Hotel Al Pino Verde  

Via Borgo Padova, 114, 35012 Camposampiero PD 

Telefono: 049 931 4001 

 

Si chiede di dare conferma della partecipazione ovvero di segnalare la rinuncia entro martedì 11 dicembre. 

Si chiede di ritornare via mail a cr.trento@fidal.it  la scheda allegata firmata. 
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AI TECNICI CHE NON POTRANNO PARTECIPARE: 

Si chiede di comunicare via mail a cr.veneto@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.  

 

 

Elenco atleti convocati: 

 

 

 

Su richiesta della società di appartenenza, l’atleta Eva D’Anna (Gs Valsugana Trentino) prenderà parte a spese 

proprie al raduno. 

 

 

 

Cordiali saluti 

 
 

 

  

CATEGORIA NOME ALLENATORE SOCIETA' 

Allieve Piazzola Vanessa Piazzola Gianluca U.S. Quercia Trentingrana 

Juniores M Ramus Stefano Pancheri Matteo Atletica Valli di Non e Sole 
 

Nabacino Andrea Chiusole Giampaolo Lagarina Crus Team 

 Fedel Simone Faifer Alberto U.S. Quercia Trentingrana 

Juniores F Mattevi Angela Pellegrini Ivano Atletica Valle di Cembra 

 Donato Costanza Giavedoni Cornelio G.S. Valsugana Trentino 

mailto:cr.trento@fidal.it
mailto:cr.veneto@fidal.it
mailto:presidente@fidalveneto.it


 

 

 
 

Federazione Italiana di Atletica Leggera - Comitato Provincia Autonoma di Trento 

Via della Malpensada 84 / c/o SanBapolis - e.mail: cr.trento@fidal.it  - http://trentino.fidal.it   P.IVA 01 384 571 004 

 

DA ANTICIPARE TEMPESTIVAMENTE VIA MAIL A 

 cr.trento@fidal.it 

 

 

RADUNO PROGETTO NORD-EST PADOVA 15-16 DICEMBRE 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 8:00 di sabato 15 dicembre e termine alle ore 17:00 di domenica 16 dicembre p.v.., con 

trasporto A/R a proprio carico. 

 

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 PROGETTO NORD-EST PADOVA 15-16 DICEMBRE 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 8:00 di sabato 15 dicembre e termine 

alle ore 17:00 di domenica 16 dicembre p.v.. 

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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