Prot. n. 13/2022
Alle società interessate
Ai tecnici degli atleti

Torino, 8 agosto 2022

Oggetto: Raduno regionale canoagiovani di preparazione Meeting delle Regioni 2022 – Candia 3-4
settembre 2022
IL CR Piemonte Valle D’Aosta, invita per l’evento in oggetto finalizzato alla preparazione in vista del Meeting
delle Regioni del 9 e 10 settembre 2022, gli atleti riportati in allegato.
Tutti i convocati, muniti dell’abbigliamento e dell’idonea attrezzatura tecnico sportiva (barca, seggiolino e
pagaia) per gli allenamenti in acqua e a terra, dovranno presentarsi tra le ore 9.00 e le ore 9.30 del giorno 3
settembre 2022 presso:
ANTHARESWORLD
Via Lido 33
10010 Candia C.se (TO)
Il raduno terminerà alle ore 15.00 del 4 settembre 2022.
Referente tecnico raduno
Collaboratore tecnico
Consigliere referente

Michela Gioira
Ivan Ottone
Matteo Tontodonati

L’alloggio è previsto presso le strutture di accoglienza del campeggio (tende fisse e bungalow dotati di letti e
materassi) fino ad esaurimento dei circa 40 posti disponibili, oltre i quali sarà necessario installare delle
proprie tende. Gli atleti dovranno essere in ogni caso in possesso di saccopelo o sacco lenzuolo personale.
Le spese di alloggio saranno sostenute dal CR Piemonte VdA, così come verranno rimborsate le spese
sostenute per i costi di trasporto delle imbarcazioni dalle sedi delle società alla sede del raduno secondo le
vigenti tariffe federali previa preliminare autorizzazione da parte del CR Piemonte VdA.
Per sabato 3 ogni atleta dovrà avere con sé il pranzo al sacco.
Resteranno a carico degli atleti le spese per la trasferta ed il vitto (cena del sabato, colazione ed il pranzo
della domenica) per il quale è stata attivata convenzione con ristirante locale per € 35.
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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.
E’ richiesta la presenza di un tecnico societario, si prega quindi di coordinarsi con il referente tecnico del
raduno.
Le conferme alla partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 di martedì 30 agosto 2022 a tal fine si
invitano le Società interessate a contattare la referente del raduno Michela Gioira (michela.gioira@libero.it
TEL. 349/5454651).

Con l’occasione si porgono cordiali saluti.
Allegato 1 – Elenco convocati
Allegato 2 – Elenco equipaggi

Il Segretario
Silvano Catufa

Il Presidente
Mauro Crosio
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