
Trento, 2 marzo 2022

Alla Cortese Attenzione di 
TUTTE LE SOCIETA’

 
Oggetto:  Campionati Italiani per Regioni di Cross Cadetti/e - Convocazioni 

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 alla prova in 
oggetto, in programma a Trieste tra il 12 ed il 13 marzo prossimi.

NORME COVID - Per la partecipazione alla rappresentativa degli atleti che hanno compiuto il 
dodicesimo anno di età, è necessario disporre di Certificazione Verde COVID Rafforzata (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) o guarigione entro 4 mesi. 

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.it/calendario/FESTA-DEL-CROSS-CAMPIONATI-ITALIANI-
INDIVIDUALI-e-di-SOCIETA-ASS-PRO-JUN-ALL-/COD9821

INDICAZIONI di VIAGGIO:  Il ritrovo è previsto per le ore 10:15 di sabato 12 marzo al 
casello autostradale di Trento Sud con successiva sosta a Rovereto Sud; durante il viaggio sarà 
effettuata una sosta per il pranzo a carico del Comitato FIDAL Trentino; il soggiorno avverrà a 
Trieste in una struttura che sarà indicata dal comitato organizzatore nei prossimi giorni. Il rientro è 
previsto nella giornata di domenica 13 marzo, con partenza indicativa attorno alle 14, pranzo a 
carico del comitato organizzatore.

CONFERMA PARTECIPAZIONE: Si prega di segnalare l’assenza degli atleti convocati entro 
le ore 12 di martedì 8 marzo pv tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo 
cr.trento@fidal.it

ABBIGLIAMENTO: Agli atleti sarà consegnata tuta, canotta da gara e maglietta tecnica.
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DISCIPLINARE RAPPRESENTATIVE: https://www.fidal.it/upload/Trentino/2022/
rappresentative/Disciplinare_Attivita_FIDALTRENTINO_2022.pdf

ATLETI CONVOCATI:

Cadette:

Elisa Bonora, Garda Trentino Trail 
Licia Ferrrari, Società Atletica Valchiese 
Sara Galante, Gs Trilacum 
Paola Parotto, Us Quercia Trentingrana 
Jennie Rizzi, Gs Trilacum

Cadetti:

Riccardo Andreatta, Atletica Rotaliana 
Nicola Girardini, Atletica Tione 
Rhuan Michel Madi Silva, Atletica Alto Garda e Ledro 
Fabio Mozzi, Atletica Team Loppio 
Raffaele Sammarco, Atletica Trento

ACCOMPAGNATORI:  Gianni Benedetti (347-3044557), Veronica Chiusole (339-7887369) e 
Giordano Benedetti.

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 

mailto:cr.trento@fidal.it
http://www.fidaltrentino.it/

