Agli Atle(
Agli Allenatori

Ogge$o: Convocazione allenamen1 - Pinzolo 28 dicembre 2020 – 06 gennaio 2021

Atle( e Allenatori sono convoca( per l’impegno di allenamento in località Pinzolo (TN)
PERIODO DI CONVOCAZIONE: 28 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021
RITROVO: dal 28 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021 presso località Palù – Madonna di Campiglio.
Per i convoca( valgono le disposizioni contenute nel Regolamento di partecipazione aHvità di Sci Club, soKoscriKo
dall’interessato all’inizio della stagione agonis(ca (per i minori soKoscriKo da entrambi i genitori).
Potranno partecipare alle aHvità previste dalla convocazione i soli tessera( FISI in regola con idoneità medico spor(va
della categoria di appartenenza. Il tesseramento FISI garan(sce la copertura assicura(va prevista dalla polizza in vigore.

L’a$vità è autorizzata dalla Federazione Italiana Sport Invernali in osservanza alla deﬁnizione di “atleta di interesse
nazionale” e ricompresa tra quelle speciﬁcatamente previste dal DPCM del 3 novembre 2020 – art 1 comma 9 leIere
e) – oo).
La qualiﬁca di “atleta di interesse nazionale”, assunta con delibere FISI n. 189 del 6 novembre 2020 e n. 193 del 23
novembre 2020, è da intendersi deﬁnita per tu$ gli atleP delle categorie giovanili e delle categorie Senior/Master
in regola con il tesseramento FISI stagione 2020/2021.
La presente convocazione cosPtuisce documento per autorizzazione allo spostamento per raggiungere la sede di
allenamento/gara da allegare alle autocerPﬁcazioni previste di legge in caso di controllo da parte delle forze
dell’ordine.
IL PRESIDENTE
Roberto Papa
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