Roma, 25 giugno 2020
Prot.n. 618 /pv
ALLE SOCIETA’ INTERESSATE
ALLO STAFF TECNICO
e p.c. AL CONSIGLIO FEDERALE
AI COMITATI/DELEGATI REGIONALI
AL CONI - COMMISSIONE ANTIDOPING
Comitato Controlli - LORO SEDI
OGGETTO: Canoa Velocità – Raduno Kayak Men 200mt. – Sabaudia 12 luglio – 1 agosto 2020
Su indicazione della competente Direzione Tecnica la scrivente Federazione Italiana Canoa Kayak convoca
per l’evento in oggetto i seguenti tesserati:
KAYAK SENIOR MASCHILE
AERONAUTICA MILITARE:

Manfredi RIZZA

DIRETTORE TECNICO:
COLL. TECNICO FEDERALE:
MEDICO FEDERALE:

Prof. Oreste PERRI
Stefano LODDO
Prof. Antonio GIANFELICI

Tutti i convocati muniti di un documento in corso di validità, nonché dell’abbigliamento di rappresentanza
della squadra nazionale e dell’idonea attrezzatura tecnico sportiva (barca, seggiolino e punta piedi) per gli
allenamenti in acqua e a terra, dovranno presentarsi alle ore 19.00 del 12 luglio 2020 presso Hotel le Palme.
NB: si richiede l’utilizzo dell’imbarcazione personale.
I convocati alloggeranno presso:

Hotel Le Palme
Corso Vittorio Emanuele III, 1,
04016 Sabaudia LT

La presente convocazione terminerà il giorno 1 agosto 2020 alle ore 14.00.
Durante il raduno vige il “Regolamento Squadre Nazionali”.
Si precisa inoltre che i rischi e gli oneri connessi alle attività degli atleti e tecnici indicati sono a carico di questa
Federazione, e che le attività federali saranno esercitate avendo cura di osservare pedissequamente le "Linee Guida"
disposte dall'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in attuazione del “Protocollo FICK Attività
Squadre Nazionali Olimpiche e Paralimpiche” emanato da codesta Federazione.
NB. Su richiesta del Medico Federale Prof. Gianfelici Antonio invitiamo le società e/o gli atleti convocati ad
inviare a medico.federale@federcanoa.it :



Certificato idoneità agonistica c.a.
Scheda farmaci - MODULI FARMACI
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Compilazione link quotidiano: https://forms.gle/9mXdgcBCuuJBsBgE6
Referto esami entro il 3 luglio 2020:

ATLETI
o
o
o
o

Elettrocardiogramma a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro
Ecocardiogramma M/2D e colorDoppler
Esami ematologici (Emocromo con formula, VES, pCr, GOT, GPT, yGT, Azotemia, Creatininemia, PT/PTT,
INR, Elettroforesi proteica, Ferritina, Esame urine completo)
Test sierologico per ricerca IgG ed IgM Coronavirus COVID19

STAFF TECNICO-LOGISTICO
o

Test sierologico per ricerca IgG ed IgM Coronavirus COVID19

La presentazione degli esami richiesti è condizione fondamentale per la partecipazione al raduno.
NB. L’utilizzo del proprio automezzo deve essere sempre autorizzato dalla Segreteria Federale. Qualora il convocato
non sia stato autorizzato ad utilizzare la propria auto verrà rimborsato l’equivalente del biglietto del treno in 2°
Classe, in base al criterio del minor costo per la Federazione.



Si suggerisce inoltre, di prevedere il trasporto di almeno due persone per ogni automezzo, al fine di
garantire il rispetto di economicità per la Federazione.
DISCIPLINARE TRASFERTA

Per ulteriori dettagli si invitano le società interessate a contattare il Direttore Tecnico Oreste PERRI (TEL.
3428446167)
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

Dott. Salvatore Sanzo
Segretario Generale
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