
 

 

 

Prot.n.0026        Roma, 15/01/2015 
 

Agli Atleti e alle Società Sportive: 
Paolo Sacerdoti 0.5 – pd005 

Stefano Asaro 1.0 – rm053 
Sante Pinton 1.0 – pd005 

Giuseppe Testa 1.0 – pd005 
Davide Giozet 1.5 – pd005 

Nicolas Battistella 2.0 – pd005 
Alberto Danzi 2.0 – pd005 

Vladimiro Querci della Rovere 2.5 – ts002 
Nicolò Toscano 3.0 – pd005 

Paolo Macaccaro 3.5 – pd005 
Carlo Maiello 3.5 - pd005 

Tecnici: 
Rene Schwarz 
Franco Tessari 
Eva Roccato 
Diego Bagno 

Mauro Poli 
Salvatore Russo 
William Salmaso 

Claudio Da Ponte 
 

Ai Delegati Regionali

 
Oggetto: Convocazione 1° Raduno 
    Sacile (PN), 23-24-25 gennaio 2015 
 
 
 Con la presente ho il piacere di informarla che la S.V. è convocata a Sacile nei giorni 23-24-25 

gennaio 2015 per prendere parte al 1° raduno tecnico in programma presso il Pala Micheletto sito in Via 

Cartiera Vecchia, 58 - Sacile. 

Per tale convocazione la scrivente Federazione si farà carico delle spese per le cene del 23 e 24 
gennaio e delle spese per l’ alloggio presso Cà Brugnera Via Villa Varda, 4 Brugnera (PN). 
 
Programma:  
 
Venerdì 23 gennaio:  

• ore 13:30 – ritrovo presso il Pala Micheletto, via Cartiera Vecchia, 58 – Sacile (PN)  
• ore 15:00 – inizio attività in palestra 
• ore 18:00 – termine attività  
• ore 20:00 – cena in località dadefinire     

  
Sabato 24 gennaio: 

• ore 9:00 – inizio attività in palestra  
• ore 13:00 – pausa pranzo autogestito in palestra (al costo di 5,00 Euro a testa) 
• ore 15:00 – ripresa attività 
• ore 18:30 – termine attività 
• ore 20:00 – cena in località dadefinire     

  
Domenica 25 gennaio:   

• ore 9:00 – inizio attività in palestra 
• ore 13:30 – termine raduno 

 
 

Si prega di comunicare la propria adesione al raduno agli indirizzi e mail: 
cladap@micso.net 
segreteria@fispes.it 

entro e non oltre venerdì 16 gennaio 2015 
 

Si ricorda ai tecnici convocati e agli atleti che prenderanno parte al raduno, che durante l’intera 
durata del raduno in oggetto dovranno indossare la divisa Errea. 
 

Nel ricordare, infine di controllare la regolarità del tesseramento con la FISPES per l’anno sportivo in 

corso, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

 


