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                                                                                                                           alla c.a. dei Presidenti delle società affiliate  

                                                                                                                                     a FIFD a.s.d. e degli atleti interessati 

 

 

Oggetto: SECONDO RADUNO DELLE RAPPRESENTATIVE JUNIOR U20 MEN E WOMEN _ 19 NOVEMBRE 2017 

ED INDICAZIONI PROSSIME SCADENZE 

 

  

Gentili Presidenti,  

La Commissione Nazionali informa che il 19/11/2017 avrà luogo il secondo ed ultimo raduno di selezione delle 

Rappresentative U20 Men e Women in vista dei WJUC 2018 che si terranno dal 18 al 25 Agosto a Waterloo (Ontario, 

Canada). Si invitano tutti gli Atleti a partecipare affinché la Commissione Nazionali possa avere gli elementi per decidere 

sulla partecipazione delle Rappresentative al mondiale. 

  

  

CHI PUO' PARTECIPARE 

Il raduno è aperto a tutti gli atleti e le atlete nati/e dopo il 01/01/1999 (potranno partecipare anche gli atleti/e nati/e dopo il 

01/01/2002 ma solo a patto che i rispettivi allenatori di club li ritengano già fisicamente pronti). 

Tutti i partecipanti devono essere tesserati regolarmente per la federazione. In caso emergano irregolarità circa il 

tesseramento, gli Staff si riservano il diritto di escludere in qualsiasi momento l'atleta dal raduno. 

  

  

DATA E LUOGO DEL RADUNO 

Il raduno si terrà Domenica 19 Novembre  2017 dalle 10:00 alle 18:30 a Parma, presso il campo sportivo in via 

Montanara 85, l’accesso ai campi è all’altezza della pizzeria “La Vela”.  

Per chi arriva in treno alla Stazione di Parma può raggiungere i campi prendendo l’autobus numero 13 (fuori dalla 

stazione) e scendere alla fermata “Strada Montanara Torretta” dopo circa 13 minuti. Il campo disterà poi 140 metri.  

  

Ogni atleta è tenuto a portare: 

 Maglia bianca, maglia nera, maglia rossa 

 Disco per allenamento  

 Vestiario per allenamento adeguato  

 Scarpe da ginnastica e scarpe con i tacchetti 

 Pranzo al sacco 

 15€ per coprire le spese del raduno  

 

PRIMA SCREMATURA E VERSAMENTO CAPARRA 

 

Come anticipato al raduno scorso, dopo il secondo raduno, gli Staff effettueranno la selezione degli atleti/e ritenute 

meritevoli di continuare il progetto che verrà comunicata entro il 23 Novembre 2017. Agli atleti/e selezionati è richiesto il 

versamento di una caparra di 300 euro entro il 30 Novembre 2017, a conferma delle serie intenzioni e possibilità di 

partecipare al progetto (Si precisa che il costo dell’evento è di 800 €  c.ca +  500€/600€ di volo - costo ad ottobre).  
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La FIFD dovrà infatti pagare le player fee a dicembre 2017 ed ha già saldato le Team Fee a settembre 2017 per 

iscrivere le squadre all’evento. 

 

PER I CLUB 

Si richiede alle società/allenatori di club di segnalare il numero indicativo di partecipanti per ciascuna categoria nel 

google drive al seguente link:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1If8wpEbN3I62wbF5F50yW7b6dX7Jax3gtxWXIFTI0GE/edit?usp=sharing 

 

Si pregano i presidenti di diffondere in maniera tempestiva ed efficace la presente comunicazione tra i propri tesserati, 

nonché agli allenatori ed allenatrici di club di spiegare l'importanza alle famiglie di partecipare a tali eventi, che 

rappresentano per gli atleti/e un'esperienza unica e formativa. 

 

Confidando in un'adesione importante e convinta, ringrazio per l'attenzione. 

  

  

Bologna, 22 Ottobre 2017 

  

                                                                            Greta Melega 

                                                                            Segreteria Nazionali 

  

                                                                              nazionali@fifd.it 

  

 

 


