Roma, 22 ottobre 2018
Prot.n. 2396/FI
ALLE SOCIETA’ INTERESSATE
AL CONSIGLIO FEDERALE
AI COMITATI/DELEGATI REGIONALI
ALLO STAFF TECNICO
AL CONI - COMMISSIONE ANTIDOPING –
Comitato Controlli - LORO SEDI
OGGETTO: Canoa Slalom - Raduno squadra Senior, Giappone (Tokyo – Aomori) 4-10 novembre 2018
Su indicazione della competente Direzione Tecnica la scrivente Federazione Italiana Canoa Kayak
convoca per l’evento in oggetto i seguenti tesserati:
KAYAK MASCHILE
M.M.C.S. CANOA FLUVIALE:

IVALDI Zeno

KAYAK FEMMINILE
M.M.C.S. CANOA FLUVIALE:

HORN Stefanie

DIREZIONE TECNICA:
COLL. TECNICO FEDERALE:

MOLMENTI Daniele
MICOZZI Nicola

Tutti i convocati muniti di documento in corso di validità (valido per l’espatrio), nonché
dell’abbigliamento di rappresentanza della squadra nazionale e dell’idonea attrezzatura tecnico sportiva per
gli allenamenti in acqua e a terra, partiranno il giorno 4 novembre p.v. coordinati dal D.T. Daniele Molmenti.
La scrivente federazione provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 2, comma 3, del decreto del
Ministero delle Finanze 26/11/1999, n’ 473 in qualità di sostituto d’imposta, per i compensi di cui all’art.67,
comma 1, lettera m. del T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986, n197) nell’intesa che i rischi e gli oneri sono a carico di
questa Federazione.
La convocazione terminerà il 10 novembre p.v. quando i convocati si uniranno alla delegazione azzurra
in raduno a La Seu D’Urgell (ESP).
Durante il raduno vige il Regolamento Squadre Nazionali.
La delegazione azzurra effettuerà due giorni a TOKYO per visitare gli Stati Olimpici e 3 giorni ad
AOMORI per visitare il centro slalom ed effettuare delle sessioni di allenamento.
La delegazione azzurra alloggerà presso:
 (Per le notti del 5 e del 9 novembre 2018) - Royal Park Hotel THE Haneda
144-0041 Tokyo, Ōta, Hanedakuko, 2
 (Per le notti dal 6 al 8 novembre 2018) - Hotel Shirakami kan
Kanda 60-1 Tashiro Azai Nishimeya village
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NB. Su richiesta del medico federale Dr. Gianfelici Antonio invitiamo le società e/o gli atleti convocati
ad inviare a medico.federale@federcaoa.it :



Certificato idoneità agonistica c.a.
Scheda farmaci

Per ulteriori dettagli, si invitano le Società a contattare direttamente il D.T. Daniele Molmenti
(3395040977) o tramite email: molmenti.fick@gmail.com, per l’organizzazione del viaggio.
L’impossibilità alla partecipazione per gravi e giustificati motivi o eventuali variazioni del periodo di
presenza rispetto a quello previsto nella convocazione, dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE comunicata alla
segreteria federale via e-mail a international@federcanoa.it. Ciò consentirà alla scrivente Federcanoa di
informare tempestivamente il Comitato Controlli Antidoping del CONI.
Cordiali saluti

Segretario Generale
Dott. Salvatore Sanzo
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