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                                                  Spett.le Società  

                                                                            V.C. SAN VENDEMIANO 

Padova,  2 luglio 2014 
 

Oggetto: Campionato Italiano Strada “ESORDIENTI” 

      Darfo-Boario Terme (BS) – 13 luglio 2014 
 

               Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto, su indicazione della Struttura Tecnica 
Regionale, ha selezionato i Vostri atleti 

 

DALLA POLA RICCARDO (2000) 
GUZZO FEDERICO (2001) 

MIGOTTO ALESSANDRO (2001) 
 

per partecipare alla Manifestazione in oggetto che avrà luogo domenica 13 luglio 2014  a Darfo-
Boario Terme (BS).  
 

              Fermo restando che la trasferta sarà gestita direttamente dalle Società di appartenenza 
degli atleti si informa che saranno presenti in loco il Tecnico Regionale Cipriano Chemello (338-

3626954) ed il Componente la S.T.R. Antonio Fin (338-8427994) che rappresenteranno il C.R. 
Veneto ed oltre a curare la sistemazione logistica degli atleti,  seguiranno tutte le operazioni 
preliminari e le competizioni stesse. 
 

              La Società Organizzatrice in luogo del rimborso spese (tabelle federali) si farà carico delle 
spese di soggiorno degli atleti (cena del 6 luglio, pernottamento e 1^ colazione) ed ha indicato quale 
albergo riservato alla Selezione Veneta l’ Hotel “Excelsior Palace” in Via Galilei, 1 a Darfo-Boario 
Terme (Bs) – tlf. 0364/531741 e fax: 0364/531437 – email: info@hotelexcelsiorboario.it. 
N.B.:  per il pranzo di domenica 13 luglio prendere contatto con Antonio Fin che ha già preso accordi  
          con il Ristorante dell’ Hotel. 
  

Da Venezia: autostrada A4 direzione Milano, uscita Brescia Centro, seguire le indicazioni per Lago 
d’Iseo, Valle Camonica, Lovere. 

 

              Si da quindi appuntamento agli atleti ed al tecnico sociale (o Dirigente opportunamente 
delegato) entro le ore 14.30 di sabato 12 luglio 2014 presso l’ Hotel “Excelsior Palace” di Boario  od 
in subordine entro le ore 16.00 presso l’ Autostazione in Piazzale Einaudi per la consegna delle 
tessere degli atleti ai delegati regionali che provvederanno alle successive operazioni di verifica 
licenze ed a seguire (ore 19.00) alla Riunione Tecnica che si terrà presso la Sala Liberty del Parco 
Termale in Piazzale delle Terme, 3. 
 
 

             Con i migliori auguri, porgiamo cordiali saluti. 
                                                                 

Il Presidente 
        Raffaele Carlesso 

     


