Roma, 17 ottobre 2011
Prot. n°1865
La Federazione Italiana Canottaggio in collaborazione con l’INAIL e il Comitato Italiano
Paralimpico organizza:

Il raduno nazionale del futuro

per una vita “SuperAbile”
28 – 30 ottobre 2011 Centro Tecnico Federale Adaptive
Gavirate (VA)
Soggetti coinvolti al raduno:
- Tutti gli atleti/e che hanno partecipato al 1° raduno
- Nuovi soggetti interessati a conoscere il canottaggio.
Programma Generale:
Venerdì 28 ottobre

Ore 17,00 accoglienza atleti
Ore 18,00 inizio allenamenti tecnici in palestra
Ore 20,00 cena

Sabato 29 ottobre

Ore 09,00 allenamenti in vasca voga e barca
Ore 11,00 approccio al lavoro con i sovraccarichi con il
tecnico Carlo Varalda
Ore 13,00 pranzo
Ore 16,30 allenamento in barca
Ore 19,30 cena

Domenica 30 ottobre

Ore 09,00 allenamento in barca
Ore 12,00 pranzo
Ore 13,30 chiusura raduno

Si prega di confermare la presenza entro le ore 24:00 di domenica 23 ottobre via mail a
paola.grizzetti@libero.it

Il raduno è coordinato dal Direttore Tecnico Antonio Alfine ed è diretto da:
Grizzetti Paola

Commissario Tecnico Settore Adaptive

Con la collaborazione di:
Bruni Giuseppe
Varalda Carlo
Poli Piero

Collaboratore
Tecnico della pesistica
Medico

Si è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti
Con i più cordiali saluti
Il Commissario Tecnico Adaptive

Visto del Direttore Tecnico

Paola Grizzetti

Prof. Antonio Alfine

Roma, 17 ottobre 2011

Oggetto: Raduno “SuperAbile” – Gavirate 28-30 ottobre 2011.
Si trasmette lettera circolare del Direttore Tecnico circa quanto all’oggetto. Si comunica che i
partecipanti al raduno soggiorneranno, a cura e spese federali, a Comerio (VA) presso:
-

Hotel Bel Sit

Comerio (VA)

Tel

0332 - 744160

Durata: dalle ore 17,00 di venerdì 28 fino alle ore 13,00 di domenica 30 ottobre
2011.
-

Si ricorda a tutti i partecipanti di portare con se:
-un documento valido Carta d’Identità o Passaporto.
-Tessera Sanitaria.

Si ricorda a tutti i partecipanti che il rimborso relativo alle spese di viaggio – verrà retribuito a
trasferta conclusa, facendo pervenire alla Segreteria del Centro Nazionale la documentazione
prevista (scontrini autostradali o ricevute Telepass andata e ritorno compresi) – è la seguente:
VIAGGIO
Viaggio con
automezzo proprio
(computo dei km
calcolato dalla sede
di allenamento)

Viaggio effettuato da 1
sola persona

Viaggio effettuato da
persone 2 (guidatore + 1
passeggero)

Viaggio effettuato da
persone 3 (guidatore + 2
passeggeri)

0,20 €/Km
autostrada se
documentata con
scontrino originale

0,25 €/Km
Autostrada se
documentata con
scontrino originale

0,30 €/Km
autostrada se
documentata con
scontrino originale

Ferrovia, servizi pubblici

Spesa documentata con viaggio in 2° classe

Aereo

Spesa sostenuta e documentata previa autorizzazione

Nota:

Al fine di uniformarsi al Regolamento in vigore, è obbligatorio presentare gli attestati
di transito autostradale. Il computo chilometrico sarà calcolato per il viaggio di a/r
dalla sede della società di appartenenza e/o dal comune di residenza se ugualmente
documentate sulla base della tabella federale.

Gli atleti che abbiano assunto farmaci, o che li stiano ancora assumendo, devono
dichiararlo nell’apposito modulo allegato da inviare esclusivamente al Medico
Federale.
In attesa di cortese riscontro si ringrazia per l’attenzione e si inviano i più cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Monica De Luca

FIC
Federazione Italiana Canottaggio
Settore Medico – Sanitario

Piediluco, _________________

Il sottoscritto

nato a

Provincia

il

__

Società di appartenenza

DICHIARA

DI AVERE IN CORSO UNA PRATICA TUE
DI NON AVER ASSUNTO ALCUN TIPO DI FARMACO NELL’ULTIMO MESE
DI AVERE ASSUNTO I SEGUENTI FARMACI NON VIETATI NELL’ULTIMO
MESE
(specificare)

firma leggibile

