Roma, 3 agosto 2022
Prot.n.1632/22/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 Nazionale Senior Canadese M. Kayak F. Sabaudia, 13-16 agosto 2022
Su indicazione della competente Direzione Tecnica la scrivente Federazione Italiana Canoa Kayak convoca per
l’evento in oggetto i seguenti tesserati:
CANADESE SENIOR MASCHILE
GR.SP. FIAMME ORO:

Carlo TACCHINI, Daniele SANTINI*, Nicolae CRACIUN*,
Mattia ALFONSI

KAYAK SENIOR FEMMINILE
G.S. MARINA MILITARE
GR.SP. FIAMME ORO
G.S. FIAMME AZZURRE:

Mathilde Serena ROSA, Agata FANTINI, Cristina PETRACCA*
Irene BURGO
Susanna CICALI

DIRETTORE TECNICO VELOCITÀ:
TECNICI FEDERALI:
TECNICI SOCIETARI:
MEDICO FEDERALE:

Prof. Oreste PERRI
Davide ALIPRANDI, Alessandro VENTRIGLIA
Guido SARALLO
Dr. Antonio GIANFELICI

La partecipazione è subordinata a condizioni fisiche idonee all’attività richiesta. Inoltre, non saranno
giustificati ritardi.
I convocati muniti del 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 entro le ore 19.00 del giorno 13 agosto c.a. presso CR Marina Militare
Sabaudia.
Gli atleti convocati alloggeranno presso la sede della Marina Militare, Via Principe di Piemonte, 19, 04016
Sabaudia LT, ad eccezione degli atleti del GR.SP. Fiamme Oro che alloggeranno presso la propria società.
Tutti effettueranno i pasti presso la Marina Militare.
*atleti che alloggeranno presso la propria abitazione.
NB: si richiede l’utilizzo dell’imbarcazione personale.

La presente convocazione terminerà il giorno 16 agosto c.a. quando la delegazione azzurra partirà per i
Campionati Europei in programma a Monaco.
Durante il raduno vige il “Regolamento Squadre Nazionali”.
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La scrivente federazione provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 2, comma 3, del Decreto del Ministero
delle Finanze del 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, n. 197).
Ai fini della partecipazione al raduno in oggetto le Società e/o gli Atleti convocati dovranno obbligatoriamente:
• l’atleta (o il tutore se minorenne) deve compilare il questionario di cui il link allegato e anticipare al
medico o al fisioterapista eventuali problematiche https://forms.gle/VpNeTCfcm3Dcbvrr5
• Inviare la scheda farmaci al Medico Federale Prof. Antonio Gianfelici medico.federale@federcanoa.it
• Tutti gli atleti dovranno essere in regola per quanto riguarda gli aspetti di tutela della salute, sia
relativamente alla idoneità agonistica che per le disposizioni ministeriali legate agli eventuali controlli
medici post COVID19.
• tampone molecolare e/o tampone antigenico rapido di terza generazione per accedere alle strutture G.S.
Marina Militare

LA PRESENTAZIONE DEGLI ESAMI RICHIESTI È CONDIZIONE FONDAMENTALE PER LA PARTECIPAZIONE AL RADUNO
N.B. Si ricorda che l’utilizzo del proprio automezzo deve essere sempre autorizzato preventivamente 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.
342/8446167).
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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