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Cir. 02/2016
Illasi, 21 Luglio 2016

Oggetto: Campionato Regionale Veneto 2016/2017 categorie Under 14 e Under 20

Con la presente, si comunica alle Società venete intenzionate ad organizzare una o più gare del
Campionato Regionale Veneto 2016/2017, specilità Lead, Boulder o Speed, categorie Under 14 e
Under 20, che sono disponibili gli appositi moduli di richiesta da compilare e inviare a:



Comitato Regionale Veneto FASI: veneto@federclimb.it
Responsabile Calendario gare Veneto: Alessandro De Martini ademarti@live.it

Si ricorda che i moduli di richiesta dovranno essere inviati entro il 21/08/2016.
Nella volontà di creare un Campionato quanto più possibile diffuso sul territorio regionale, informiamo
che, alle Società che intendono organizzare una gara pur non avendo le figure tecniche necessarie,
il Comitato Regionale Veneto mette a disposizione un Team di Tecnici per coprire i ruoli necessari. In
questo caso nei moduli di richiesta devono essere chiaramente indicate le figure tecniche mancanti.
Invitiamo dunque anche le Società più recenti a prendere contatto con la Federazione Veneta per
ulteriori informazioni in merito.
Si ricorda che dal prossimo Campionato Regionale Veneto, nella specialità Boulder, per le categorie
Under 14-16-18-20 saranno introdotte le finali nelle modalità che presto indicheremo.
A Settembre, il Comitato Prenderà contatto con tutte le Società che hanno presentato richiesta di
organizzazione di gara e, valutando le date e le tempistiche proposte, vaglierà quanto prima il
Calendario Gare Giovanili 2016/2017
Cogliamo l’occasione per portarvi i Saluti del Comitato Regionale
Elisabetta Varotto
Alessandro De Martini
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