COMITATO TRENTINO

Trento, 25 luglio 2018
Ai RAGAZZI convocati
BORGHINI Jacopo
CASOLLA Martino
DI DIO Calogero
SPAGOLLA Andrea

MAINES Noemi
SLOMP Greta
TOMASI Lisa

e.p.c. Ai circoli e maestri interessati
Alla commissione attività giovanile
Al responsabile tecnico federale nord-est maestro
Alberto Tirelli
a mezzo sito internet

Oggetto: competizione nazionale a squadre Coppa delle Regioni Belardinelli Under 13;
convocazione rappresentativa per la fase finale nazionale in sede unica a
Castel di Sangro presso il Centro Estivo FIT, 29 luglio - 3 agosto 2018.
I giocatori sopra elencati sono convocati per partecipare alla manifestazione nazionale
a squadre per rappresentative regionali under 13 “Coppa delle Regioni M.Belardinelli”.
Dal 29 luglio al 3 agosto 2018 è in calendario la fase finale nazionale che vedrà
impegnata la nostra rappresentativa e che si giocherà in sede unica a Castel di Sangro presso
il Centro Estivo FIT. I ragazzi alloggeranno nelle foresterie all’interno del Centro Estivo FIT.
La trasferta sarà effettuata in pullman con autista. All’andata i ragazzi sono invitati a
presentarsi presso il casello autostradale di Rovereto Sud domenica 29 luglio la mattina
alle ore 7.00; durante il percorso saliranno le rappresentative del Veneto a Padova e
dell’Emilia Romagna a Bologna. La partenza per il rientro è prevista per la mattina di venerdì 3
agosto da Castel di Sangro e arrivo nel pomeriggio presso il casello autostradale di Rovereto
Sud.
E’ necessario dare immediata conferma della partecipazione, sia in caso di
accettazione che in caso di rinuncia motivando l’eventuale rifiuto, al responsabile tecnico del
comitato Anna Dorigotti (333 2528684), che seguirà la rappresentativa.
I giocatori dovranno avere al seguito la tessera FIT, documento d’identità, tessera
sanitaria e divisa del comitato. La rappresentativa è spesata per trasporto, vitto, alloggio e
acqua minerale per gli incontri.
Cordiali saluti.
Comitato Trentino FIT
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