Dove e Quando

Iscrizioni

Aprica (SO), dal 29 luglio al 5 agosto 2018

È possibile iscriversi entro il 17 giugno, o entro l’8
luglio con una quota maggiorata. Dopo tale data non
verranno più accettate iscrizioni. Per iscriversi inviare
un’email
all’indirizzo
raduno@fisolombardia.it,
specificando Nome e Società FISO.

Chi
Atleti e agonisti, giovani e adulti, esperti e principianti,
chiunque voglia imparare bene la corsa
d’orientamento.
Ritrovo
Domenica 29 pomeriggio presso la Casa della
Gioventù, via Clef, Aprica. Domenica pomeriggio
allenamento aperto a tutti, gratuito per gli
accompagnatori.
Ci saluteremo domenica 5 dopo la gara a Trivigno.

La priorità viene data ai tesserati giovani delle due
regioni. Aspettare conferma per il versamento della
quota di iscrizione sul c/c
IBAN: IT11B0335901600100000007509
Intestato a: F.I.S.O. Comitato Regionale Lombardo
Specificando nella causale: “Iscrizione Raduno 2018
Atleta: <Nome, Cognome>”

Allenamenti

L’iscrizione alla gara è inclusa e automatica con la
partecipazione al raduno.

Ci alleneremo due volte al giorno (mattina e
pomeriggio) su diverse carte di Aprica, Trivigno e della
Valtellina, sia di bosco che di città.

Si ricorda a tutti i partecipanti di portare

L’ultimo giorno del raduno parteciperemo alla gara di
Trofeo
Lombardia
a
Trivigno
(http://www.fiso.it/gara/2018279). I più grandi
saranno parte dell’organizzazione!
Durante il raduno chi è interessato potrà partecipare
ad attività finalizzate al conseguimento della qualifica
da tecnico di primo grado o young (> di 16 anni).
Quote
La quota è comprensiva del trattamento in pensione
completa dalla cena di domenica 29 al pranzo di
domenica 5.
Prima deadline – 17 giugno 2018:
 Ragazzi (fino al 1998): € 210
 Adulti: € 250
 Quote giornaliere: ragazzi € 37, adulti € 43
Seconda deadline – 8 luglio 2018:
 Ragazzi (fino al 1998): € 260
 Adulti: € 300
 Quote giornaliere: ragazzi € 37, adulti € 43

con se:
 documento d’identità e tessera sanitaria;
 originale autorizzazione firmata dal genitore
(solo minorenni) qui allegata;
 SiCard, Bussola, scotch trasparente, buste di
plastica in caso di pioggia, pennarelli, elastici;
 abbigliamento pesante e costume da bagno.
Si raccomanda inoltre di segnalare eventuali
intolleranze alimentari o a farmaci.
Referenti
Emilia Romagna: Lucia Curzio
(luciairene.curzio@gmail.com)
Lombardia: Marco Della Vedova
(marco.dellavedova@gmail.com)
Responsabile tecnico: Alessio Tenani
Si ricorda alle società che tutti i partecipanti
dovranno essere in regola col tesseramento Fiso.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!

RADUNO ESTIVO
Comitato Regionale Lombardo e Comitato Regionale Emilia Romagna
Aprica – 29 luglio/5 agosto 2018

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a _______________________ il _______________

Genitore del minore

Cognome________________________

Nome______________________

Nato/a a _____________________ il _________________
Tessera FISO__________

Società____________________________________

Autorizzo mio figlio/a a partecipare a tutte le attività che si effettueranno durante il raduno
organizzato dal Comitato Regionale Lombardo e dal Comitato Regionale Emilia Romagna in località
Aprica (SO), compresi i trasporti su auto private o mezzi societari e l’autogestione della struttura
ospitante.

Data______________

Firma genitore

________________________

Modulo da consegnare in originale ai responsabili all’arrivo al raduno o da inviare via e-mail a
raduno@fisolombardia.it

