
F E D E R AZ I O N E  I T AL I AN A    D I  AT L E T I C A L E G G E R A
                                                       

C o m i t a t o  R e g i o n a l e  V e n e t o

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI CADETTI/E – JESOLO (VE) 7-8-9 ottobre 2011
ISCRIZIONE ATLETI INDIVIDUALI

Si comunica alle società che le iscrizioni degli atleti individuali (cioè non compresi nella rappresentativa) nel

prossimo Campionato Italiano Individuale cadetti/e, dovranno essere inviate agli organizzatori tramite il

Comitato Regionale.

Per gli atleti individuali il Comitato Regionale, oltre che dell’iscrizione, si farà carico anche della prenotazione

della sistemazione alberghiera, solamente però per coloro che si aggregheranno alla Rappresentativa
Regionale per tutto il periodo dei campionati. La richiesta di soggiorno dovrà essere inviata al Comitato

Regionale contestualmente all’iscrizione. Le spese, verranno comunicate con successiva nota e saranno a

carico delle società di appartenenza. Per detti atleti il ritrovo sarà alle ore 12.00 di venerdì 7 ottobre,

direttamente presso il Villaggio Marzotto – Lido di Jesolo, via Oriente 44.  

Non essendo possibile quantificare con adeguato anticipo il numero degli atleti individuali, essi dovranno

provvedere con mezzi propri a raggiungere il luogo di gara. Si precisa che sono disponibili 10 posti nel

pulman della rappresentativa. Potranno quindi essere accolte richieste di trasporto in via preferenziale dagli

atleti provenienti dalle province di Verona, Vicenza e Belluno, quali sedi più lontane da Jesolo. Tali richieste

saranno accettate fino al limite di 10 atleti secondo l'ordine di arrivo in Comitato Regionale. Le richieste

dovranno essere inoltrate via mail anche contestualmente all'iscrizione.

Nella richiesta andranno precisati il nome e cognome dell'atleta, l'anno di nascita, la specialità ed il miglior

risultato tecnico ottenuto completo di data e luogo di conseguimento.

Per ragioni organizzative, le società interessate a quanto sopra dovranno darne comunicazione al
Comitato Regionale tassativamente via e-mail a cr.veneto@fidal.it entro le ore 11.00 di lunedì 3
ottobre p.v.

Il pettorale dovrà esser ritirato sul campo di gara rivolgendosi al dirigente accompagnatore della

rappresentativa regionale.
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