Segretario Federale
Roma, lì 21/06/2018

1

Prot. n.

1049

1

Alla Federazione Italiana Canottaggio
Settore Para-Rowing
e, p.c

Al Capo Delegazione
Al Medico Federale
Alla Preparazione Paralimpica
A NADO ITALIA

Trasmissione via posta elettronica

Oggetto: Campionati Europei INAS di Rowing – Summer Games 2018.
Parigi (Fra) 14 - 19 luglio 2018.
Si ha il piacere di comunicare che, in conformità a quanto previsto dalla convenzione in essere tra la
FISDIR e la FIC, i componenti della rappresentativa nazionale FIC di para-rowing, fermo restando il
previo rispettivo tesseramento alla FISDIR, sono convocate a partecipare ai “ Campionati Europei INAS
di Rowing 2018” in programma a Parigi (FRA) dal 14 al 19 luglio 2018. Come da indicazioni fornite dai
responsabili del settore del para-rowing la rappresentativa nazionale, che sarà parte integrante della
Delegazione Italiana FISDIR, sarà così costituita:
Tecnico:
Pierangelo ARIBERTI
Atleti:
Francesco Saverio DI DONATO
Serena GIORGETTI
Giulio GUERRA
Elisabetta TIEGHI
A tale proposito, chiedendo cortesemente di diramare la presente convocazione a tutti gli interessati, si
comunicano le seguenti disposizioni di servizio.
Costituzione Delegazione:
14 luglio 2018 presso il Terminal delle Partenze Internazionali dell’aeroporto di Milano Linate, due ore
prima dell’orario del volo di partenza.
Scioglimento Delegazione:
19 luglio 2018 presso l’aeroporto di arrivo al termine delle operazioni di sbarco.
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Vitto ed Alloggio:
La scrivente Federazione si farà carico delle spese di vitto e alloggio per i suddetti convocati per l’intera
durata della manifestazione. Tutti i convocati alloggeranno in regime di pensione completa dalla cena
del 14 alla colazione del 19 luglio 2018 presso una struttura individuata dagli organizzatori.
Viaggi:
Sarà cura della scrivente Federazione provvedere alla prenotazione e al pagamento dei biglietti aerei
dei convocati per/da Parigi. Il dettaglio dei voli aerei per Parigi sarà reso noto a breve, una volta
ricevuta conferma delle prenotazioni da parte dell’agenzia di viaggi.
Per quanto riguarda gli spostamenti nazionali, si anticipa che le partenze saranno previste
dall’aeroporto di Milano Linate. Tutti i convocati dovranno provvedere autonomamente al
raggiungimento dell’aeroporto di partenza. Si precisa che non è previsto alcun rimborso per le spese che
saranno sostenute da/per l’aeroporto di Milano Linate.
Abbigliamento di Squadra:
Tutti i convocati durante lo svolgimento della manifestazione dovranno utilizzare i capi di abbigliamento
tecnici e di rappresentanza Errea forniti dalla FISDIR. Come da accordi, sarà cura della Federazione
Italiana Canottaggio fornire agli atleti il materiale e l’abbigliamento tecnico da utilizzare in gara.
Programma di massima della Manifestazione (Vedi allegato n. 2)
14 luglio
15 luglio
16 luglio
17 Luglio
18 luglio
19 luglio

Arrivo
Cerimonia d’apertura
Gare
Gare
Social Program
Partenza

Medicine, Terapie ed Antidoping:
Si informa che in occasione della manifestazione in oggetto, potranno essere condotti controlli antidoping
e pertanto è necessario che tutti gli atleti convocati siano in regola con gli adempimenti previsti in
materia dalla normativa nazionale ed internazionale.
In particolare, in caso di assunzione di farmaci, è necessario far controllare dal proprio medico
proscrittore che i farmaci indicati non rientrino nella “Lista WADA delle sostanze e metodi proibiti vietate
2018” (pubblicata sul sito http://www.nadoitalia.it/it/lista-wada,). In tal caso è necessario contattare
urgentemente la scrivente Segreteria Federale, al recapito telefonico 06.8797.3113 o contattare il
medico Federale dott.ssa Piera Marchettoni al numero +39.338.2008.444 o via e-mail
marchettoni@fisdir.it.
Infine si ricorda che gli atleti che assumono farmaci per terapie croniche dovranno portare con sé, oltre
la tessera sanitaria, la quantità di farmaco necessario per tutto il periodo della trasferta, unitamente
alla ricetta del medico e alla posologia.
Atleti Minorenni e Atleti Maggiorenni con limitazione della capacità di agire:
Si ricorda che i genitori degli atleti Minorenni ed i tutori degli atleti Maggiorenni soggetti a strumenti di
tutela giuridica, sono obbligati a compilare ed inviare il “Modulo di Consenso” allegato alla presente,
nelle modalità indicate nel modulo stesso.
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Documenti da Portare al seguito:
 Passaporto e/o Carta d’Identità
 Tessera Sanitaria
 Modulo Consenso alla convocazione (unicamente per atleti minorenni ed atleti maggiorenni con
limitazione della capacità di agire)
Per il programma della manifestazione e per ulteriori informazioni tecniche e logistiche, tutti i convocati
sono invitate a prendere visione del documento allegato.
Infine si invitano tutti i convocati dare conferma scritta all’indirizzo e mail desanctis@fisdir.it per
l’accettazione della presente convocazione entro e non oltre il 26 giugno 2018, fermo restando che,
l’eventuale rinuncia, dovrà pervenire per iscritto alla scrivente segreteria specificandone i motivi.
Nel complimentarmi con gli atleti per aver raggiunto con questa convocazione un importante traguardo
sportivo, colgo l’occasione per porgere a tutti un cordiale saluto.

____________________
MASSIMO BUONOMO
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