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Settore tecnico 

 
 

Aosta, 21 FEBBRAIO 2022 
 

Alle società 
Ai tecnici sociali interessati 

 
Oggetto: Campionato Italiano Individuale e per Regioni Cadetti/e di Cross – Trieste 12-13 marzo 2022 
 

Si trasmette l’elenco nominativo degli atleti convocati per la rappresentativa in oggetto. 
 
Cadetti 

• CHIOLERIO RICCARDO 2007 APD PONT-SAINT-MARTIN  

• MANIEZZO MATTEO 2007 ATLETICA COGNE AOSTA  

• MAPELLI ETIENNE 2007 ATLETICA COGNE AOSTA  

• CUGNACH LAURENT 2008 ATLETICA CALVESI  

• SUCQUET TOMMASO 2007 APD PONT-SAINT-MARTIN  
Cadette 

• FRUTAZ CLAIRE 2007 POL. SANT'ORSO AOSTA  

• MILANI MARTINA 2007 ATLETICA COGNE AOSTA  

• TRENTIN MARTINA 2007 POL. SANT'ORSO AOSTA 

• D'APRILE SARA 2008 ATLETICA CALVESI 

• MELONI LUCREZIA 2008 ATLETICA CALVESI 
 

Si ricorda che la partecipazione alla rappresentativa è vincolata al possesso del Green Pass Rafforzato. 
Qualora tra i convocati ci fosse qualcuno sprovvisto, sarà possibile effettuare la sua iscrizione solamente come 
individualista e non potrà viaggiare e soggiornare in hotel con la rappresentativa dovendo raggiungere in modo 
autonomo ed a proprie spese (o della sua società) il luogo della gara. Se si verificherà questa evenienza, verrà 
quindi convocato/a la riserva. 
Eventuale modulistica da presentare alla partenza verrà fornita via e-mail dalla segreteria del Comitato nella 
settimana precedente la rappresentativa. 
 
Viaggio e logistica 
Si prevede di effettuare il viaggio in pullman con partenza da Aosta il sabato 12/03 (mattina) e ritorno nella stessa 
serata di domenica. Orari di partenza saranno resi noti non appena possibile. 
Spese di viaggio: a parziale copertura delle spese di viaggio, viene richiesto alle società dei convocati un contributo 
pari ad 30 € ad atleta. 
Spese di soggiorno in hotel: a carico degli organizzatori. 
 
Si prega le società interessate di dare conferma di partecipazione degli atleti convocati entro e non oltre giovedì 
24 febbraio.  
 
A tutti coloro che ne sono sprovvisti verranno consegnate la giacca e la canottiera della rappresentativa. Coloro 
che hanno già preso parte alla rappresentativa dello scorso ottobre a Parma, dovranno utilizzare il materiale già 
fornito. 
Gli atleti dovranno inoltre portare la tessera federale 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 

 


