Convocazioni Campionati Europei Equipped,
6-12 maggio 2018 Pilsen (Rep. Ceka)

Squadra Nazionale Femminile
Open
57 DI TRANI.
63 ORSINI.
72 MAZZANTINI.
72 MARZADRO.
84 BARBIERI.
Juniores.
52 FORNACIARI.
Squadra Nazionale Maschile
Open
59 MOUCHINE.
66 ZAINO.
83 CARNIEL.
93 ROLLO.
93 CUSANO.
105 DURASTANTI.
Sub Junior
105 GRECO.
Junior
74 MILANI
105 CIMINI

Convocazioni Campionati Europei Master Classic
6-10 marzo 2018, Helingborg (Svezia)

Squadra Nazionale Maschile

M1 93 LONARDELLI.
M1 105 PINNA.
M2 83 MORESE.
M3 83 AGOSTINONI.
Squadra Nazionale Femminile
M1 52 MONACO.
M1 52 BORGATTI.
M1 57 PAPAPICCO.
M3 72 DEL DUCA.

Condizioni e termini per l’accettazione delle convocazioni
Europei Master Classic
Entro il 30-12-2017 gli Atleti convocati dovranno trasmettere in segreteria ed a fipl@libero.it
con mail con avviso di lettura:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

L’accettazione della convocazione;
La propria data di nascita;
I nominativi degli accompagnatori che accederanno alla zona gara;
Gli estremi del volo aereo (numero e sigla del volo con i relativi orari di partenza e di arrivo)
ovviamente chi arriva con i propri mezzi non deve fornire questi dati;
Data di arrivo e di partenza dall’albergo;
I nominativi degli occupanti delle camere prenotate;
Il migliore totale conseguito nel 2017 ripartito nelle tre prove di gara.
Attenzione: decorso il termine di accettazione della convocazione senza esito di
risposta, l’Atleta verrà cancellato dalla lista dei convocati.

Europei Open equipped
Entro il 15-2-2018 gli Atleti convocati dovranno trasmettere in segreteria ed a fipl@libero.it
con mail con avviso di lettura:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

L’accettazione della convocazione;
La propria data di nascita;
I nominativi degli accompagnatori che accederanno alla zona gara;
Gli estremi del volo aereo (numero e sigla del volo con i relativi orari di partenza e di arrivo)
ovviamente chi arriva con i propri mezzi non deve fornire questi dati;
Data di arrivo e di partenza dall’albergo;
I nominativi degli occupanti delle camere prenotate;
Il migliore totale conseguito nel 2017 ripartito nelle tre prove di gara.
Attenzione: decorso il termine di accettazione della convocazione senza esito di
risposta, l’Atleta verrà cancellato dalla lista dei convocati.

Si pregano gli interessati di porre la massima attenzione nell’accettare la convocazione.
Infatti una volta accettata la convocazione ogni rinuncia alla stessa per qualsiasi motivo
comporterà l’addebito all’Atleta, o alla sua Società, del costo dell’iscrizione alla gara e del
contributo antidoping (140 euro).
Per il Consiglio
Il Presidente
Sandro ROSSI

