FACSIMILE – TESTO PER CONVOCAZIONE ATTIVITA’ SOCIETA’ SPORTIVA
La convocazione sarà a firma del Presidente della Società

Agli Atleti
Agli Allenatori

Oggetto: Convocazione Allenamento/Gara Cervinia (AO) – 15/18 gennaio 2021

Atleti e Allenatori sono convocati per l’impegno di allenamento in località Cervinia
PERIODO DI CONVOCAZIONE: 15/18 gennaio 2021
RITROVO: nella serata del 15 gennaio 2021 presso Hotel Sertorelli in località Cervinia

Per lo svolgimento degli allenamenti è obbligatorio indicare:
TIPO DI ATTIVITA’ SVOLTA: indicare la pista riservata, orario di svolgimento, tipo di attività praticata
MANIFESTAZIONE DEI CALENDARI FEDERALI per cui l’allenamento è finalizzato
A titolo di esempio
TIPO DI ATTIVITA’ SVOLTA: pista Rocce Bianche – orario 10.00 – 12.00 – slalom gigante
MANIFESTAZIONE DEI CALENDARI FEDERALI: Selezione Nazionale Trofeo Alpecimbra – Folgaria – 25/26
gennaio 2021
Per i convocati valgono le disposizioni contenute nel Regolamento di partecipazione attività di Sci Club,
sottoscritto dall’interessato all’inizio della stagione agonistica (per i minori sottoscritto da entrambi i
genitori).
Potranno partecipare alle attività previste dalla convocazione i soli tesserati FISI in regola con idoneità medico
sportiva della categoria di appartenenza. Il tesseramento FISI garantisce la copertura assicurativa prevista
dalla polizza in vigore.
Il Presidente della società è responsabile della convocazione degli atleti tenendo conto della congruità nelle
capacità sportive/agonistiche di ogni singolo convocato, della verifica del tesseramento FISI, dell’idoneità
medico sportiva per la categoria di appartenenza e dell’iscrizione a ruolo STF degli Allenatori convocati.

L’attività 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 14 gennaio 2021 –
art 1 comma 10 lettere 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 tutti gli atleti delle categorie giovanili e delle categorie
Senior/Master in regola con il tesseramento FISI stagione 2020/2021.
La presente convocazione costituisce documento per autorizzazione allo spostamento per raggiungere la
sede di allenamento/gara da allegare alle autocertificazioni previste di legge in caso di controllo da parte
delle forze dell’ordine.

