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Savona,18 luglio 2015  
       ALLE  SOCIETA’ AFFILIATE FICK  
        LORO SEDI 
 
OGGETTO:  STAGE GIOVANILE 2015 
 -------------------------------------        
             
 

In previsione della partecipazione della “RAPPRESENTATIVA LIGURE” al  “MEETING DELLE 
REGIONI” – in programma a Caldonazzo dal  5 al 6 settembre 2015 - il Comitato Regionale Liguria 
organizza uno STAGE di allenamento per le Categorie ALLIEVI e CADETTI  M/F per la formazione degli 
equipaggi che parteciperanno in rappresentanza della Liguria. 
 
Lo stage si svolgerà ad Osiglia, presso il Centro di Riferimento nei giorni 7-8 Agosto 2015. 
Le spese di vitto e alloggio degli atleti sono a carico delle Società. 
E’ previsto il  rimborso di vitto e alloggio per un Tecnico per ogni società partecipante (pranzo e cena di 
venerdì + pernotto e colazione + pranzo di sabato)  
Gli atleti dovranno essere muniti di equipaggiamento idoneo per le uscite in barca e per il lavoro a terra. 
 
Ritrovo   venerdì 7 agosto - ore 10.00 presso il Centro 
Termine sabato  8 agosto – ore 18.00  
 
A seguire,  DOMENICA 9 AGOSTO,  si svolgerà il Campionato Ligure mt. 500 + Paracanoa mt. 500 + 
Canoa Giovani 
I risultati della gara del 9 agosto saranno indicativi per l’eventuale completamento della squadra. 
La tassa di iscrizione della “Squadra Ligure” al Meeting di Caldonazzo sarà a carico del Comitato. 
L’eventuale contributo Federale – se previsto anche per il 2015 – sarà come di consueto ripartito tra le 
società in base al numero di atleti che avrà fatto parte della squadra. 
 
Gli atleti selezionati per la “Squadra Ligure 2015” dovranno gareggiare su entrambe le distanze previste 
dal Programma attività 2015 (pag. 21, 22, 23)  mt. 2000 e mt. 200. 
  
 
Cordiali saluti.      
 
 

   Carla Tura 
           Presidente C.R. FICK Liguria 
 


