
 

  
 

Prot. n. 342     Roma, 29/04/2015 
 
 
Ai Tecnici Nazionali 
Alessandro KURIS 
Michele GIONFRIDDO 
 
Agli Atleti e Società Sportive 
Martina CAIRONI (RM050) 
Giuseppina VERSACE (RG001) 
Maria Adele VIGILANTE (MI024) 
Federica MASPERO (BG009) 
Alessia DONIZETTI (BG009) 
Alina SIMION(NO001) 
Mihaela Cristina PETEAN (PE001) 
Ravasio Augusto NANQUE (BG009) 
Mattia CARDIA (CA002) + Accompagnatore 
Norbert CASALI (BG009) + Atleta Guida 
Michele CAMOZZI (CR001)  
Matteo MASIERO (VE014) + Atleta Guida  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E, pc: 
Al Responsabile Tecnico  
Al Delegato Regionale FISPES Lombardia Sig.ra Michela DEI CAS 
Al Medico Federale Dott. Italo Guido Ricagni 
All’ Ufficio di Preparazione Paralimpica CIP 
Al Presidente della ASD Interflumina 
 
Oggetto: 2° Raduno Tecnico di Atletica Leggera – Settore Velocità  
 Casalmaggiore (CR), 15-17 maggio 2015 
 
 Con la presente mi pregio comunicare che le S.S.V.V. sono convocate a partecipare al 
raduno tecnico in programma a Casalmaggiore (CR) dal 15 al 17 maggio 2015. 
  
 Tutti i convocati sono tenuti a presentarsi presso la località del raduno alle ore 15:00 di venerdì 
15 maggio 2015 per l’inizio degli allenamenti sino al termine degli stessi stabilito dopo il pranzo di domenica 17 
maggio 2015.  
 
 Per tale convocazione la scrivente federazione si farà carico esclusivamente delle spese di 
viaggio per tutti i convocati residenti fuori dalla provincia di Cremona. Il vitto e l’alloggio saranno a carico 
della società sportiva ASD Interflumina. 
 

HOTEL: Fondazione Santa Chiara Via Formis, 3/5  

IMPIANTO: Centro Sportivo Comunale di Baslenga – Casalmaggiore 
 
 
 Il raggiungimento della località di missione è regolato secondo le disposizioni di seguito 
riportate: 
 
n. 1 autovettura da Bergamo: 
Martina CAIRONI – Alessia DONIZETTI - Augusto RAVASIO – Norbert CASALI – Guida CASALI  
 
n. 1 autovettura da Milano  
Maria Adele VIGILANTE – Giuseppina VERSACE 
 
n. 1 autovettura  da Cantù: 
Federica MASPERO 
 
n. 1 autovettura da Novara  
Alina SIMION 
 
n. 1 autovettura da Pescara 
Mihaela Cristina PETEAN 
 
 



 
 
 
 
 
n. 1 autovettura da Salzano 
Matteo MASIERO + Atleta Guida  
 
N. 1 autovettura da Trieste 
Alessandro KURIS  
 
Volo Aereo da Cagliari: 
Mattia CARDIA (orari da concordare) 
Accompagnatore CARDIA 
 
Viaggio Treno da Roma: 
Michele GIONFRIDDO (orari da concordare) 
 
La società Sportiva ASD Interflumina garantirà un servizio di navetta da e per l’aeroporto di arrivo e ripartenza  
e da e per la stazione di arrivo e ripartenza. 
 
 Il modulo n.1, necessario per l’autorizzazione all’uso dell’automezzo privato, deve essere 
inviato prima della partenza per la trasferta all’indirizzo e-mail segreteria@fispes.it ed esonera la FISPES da 
eventuali responsabilità. 
 
 Le società BG009, VE014 e CA002 sono pregate di fornire rispettivamente il nominativo 
dell’atleta guida di Norbert CASALI, dell’atleta guida di Matteo MASIERO e dell’accompagnatore di Mattia 
CARDIA.  
 
 Gli atleti convocati sono tenuti ad inoltrare alle Segreteria Federale, copia del Certificato di 
Idoneità alla pratica sportiva agonistica (ai sensi del D.M. 04.03.1993) in corso di validità per l’intera durata del 
raduno in oggetto, pena la revoca della convocazione stessa.  
 
 Nel caso in cui la S.V. non accetti, per motivi personali, tale convocazione è tenuta ad 
inoltrare presso la scrivente segreteria una comunicazione scritta. 
 
 Nel ricordare infine che il modulo per il rimborso spese, dovrà essere inviato insieme ai 
giustificativi delle spese sostenute, entro 10 giorni dalla trasferta a pena di irricevibilità, si ringrazia della 
collaborazione e si porgono cordiali saluti.   
 

   
 

 
    


