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Trento, 31 luglio 2018 

 Spettabile SOCIETA’ affiliata FIDAL TRENTINO 

 

Oggetto: Raduno Residenziale Estivo, Centro Sportivo di Tenero, 18-23  agosto 2018 

 

Anche per l’estate 2018 il Comitato Fidal Trentino ha individuato nel Centro Sportivo Nazionale della 

Gioventù di Tenero, Canton Ticino (Svizzera) la sede per il Raduno Residenziale Estivo. 

 

Nella compilazione delle convocazioni è stato tenuto conto degli atleti in possesso del Minimo A secondo il 

prospetto comunicato ad inizio stagione e disponibile sul sito federale. A questi si sono aggiunti atleti delle 

categorie allievi/e per scelta tecnica da parte della struttura tecnica che ha ritenuto convocare anche il cadetto 

Thomas Carpentari in vista del probabile impegno nell’esathlon nei Campionati Italiani Cadetti del prossimo 

ottobre. 

 

Considerato l’ingente sforzo economico sostenuto dal Comitato Fidal Trentino, si chiede agli atleti convocati 

di contribuire alle spese con la quota unica di euro 100. 

 

La presenza di alcuni posti extra consente la partecipazione a titolo individuale ad atleti interessati che hanno 

preso parte al programma dei Poli di Sviluppo e/o alle rappresentative per la categoria cadetti ed allievi nel 

corso della stagione 2018. 

 

La richiesta di partecipazione va inoltrata all’indirizzo e.mail cr.trento@fidal.it entro il 10 agosto.  

Nel caso di esubero di richieste, verranno effettuate delle valutazioni di carattere tecnico sulla scorta 

dell’effettiva partecipazione e dei risultati ottenuti. 

Per gli atleti che parteciperanno a titolo individuale, la quota di partecipazione agevolata sarà di euro 250 a 

testa. 

 

 

Il Raduno avrà luogo dal 18 al 23 agosto con partenza nella mattina di sabato 18 agosto ad ore 8:00 dal casello 

autostradale di Trento Sud e successiva fermata al casello di Rovereto Sud, indicativamente ad ore 8:10. 

 

Il rientro è previsto per giovedì 23 agosto, con partenza dal Centro Sportivo di Tenero indicativamente alle 

ore 13 e arrivo a Rovereto verso le 18.  

 

 

 

Tutte le informazioni e le note sono riportate sul documento allegato che comprende anche il regolamento 

e le normative del Centro Sportivo di Tenero ed il programma di massima degli allenamenti. 
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Si consiglia e suggerisce ai partecipanti di portare con sé asciugamani/teli per doccia ed 

eventuale bagno, non essendo messi a disposizione dalla struttura, non trattandosi di hotel. 

 

 

A pagina 7 del documento allegato è riportato un modulo di dichiarazione di impegno e conoscenza delle 

normative del raduno che va compilato in ciascuna voce sia nel caso di atleta maggiorenne che minorenne.  

 

La consegna di tale modulo controfirmato presso il Comitato Fidal Trentino (Via della 

Malpensada 84 – 38123 Trento; mail cr.trento@fidal.it) 

entro il 10 agosto 2018 è condizione necessaria per partecipare al raduno. 

 

 

La conferma della presenza ovvero la rinuncia al raduno devono essere comunicate al Comitato Fidal Trento 

entro e non oltre il giorno 7 agosto.  

 

Tecnici Accompagnatori: 

Massimo Pegoretti (responsabile del raduno), Ugo Lucin, Cristian Riccardi, Gianluca Piazzola, Matteo Piazza, 

Matteo Pancheri. 

 

Si pregano le società in indirizzo di rispettare le scadenze previste, al fine di agevolare il più possibile ogni 

aspetto organizzativo del raduno. 

 

 

 

Cordiali Saluti 

 

 
 

 

SPECIALITA’ NOME CATEGORIA SOCIETA' 

velocità Madella Tea cadetta Atletica Alto Garda e Ledro 
 

Demattè Nancy cadetta Atletica Trento 

 Frizzi Michele allievo Atletica Trento 

ostacoli Tomasi Martina allieva Atletica Rotaliana 
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 Peretti Arianna allieva Atletica valli di Non e Sole 

mezzofondo Piazzola Vanessa allieva U.S. Quercia Trentingrana 

 Fontana Michela allieva S.A.  Valchiese 

 Endrizzi Giulia allieva U.S. Quercia Trentingrana 

 Berti Massimiliano allievo S.A.  Valchiese 

 Ceschini Alex allievo U.S.D. Cermis 

 Pellegrini Pietro allievo Atletica Valle di Cembra 

 Giovanetti Luna cadetta Atletica Trento 

 Raffaelli Silvia cadetta U.S. Quercia Trentingrana 

 Trettel Sofia cadetta U.S.D. Cermis 

 Nardon Lia cadetta Atletica Valle di Cembra 

 Valduga Simone cadetto U.S. Quercia Trentingrana 

Salti e P.M. Duchi Sofia allieva Atletica Trento 

 Spagnolli Sara allieva Lagarina Crus Team 

 Tavernini Asia allieva Atletica Alto Garda e Ledro 

 Fichera Anna allieva U.S. Quercia Trentingrana 

 Boninsegna Sofia * allieva U.S. Quercia Trentingrana 

 Angeli Cristian allievo Atletica valli di Non e Sole 

 Riccardi Giulia cadetta G.S. Trilacum 

 Bolzon Alessandra cadetta Atletica Clarina 

 Carpentari Thomas cadetto Atletica Trento 

 

* in attesa dei test medici cui è sottoposta 
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