Comitato Regionale BASILICATA

Settore Tecnico Giovanile - Attività Tecnica Anno 2015
Raduno Mezzofondo Cadetti/e – Allievi/e
Il settore tecnico del Comitato Regionale Basilicata si pone come obbiettivo il sostegno tecnico ai migliori
giovani atleti della regione e la crescita e lo scambio culturale dei tecnici sociali sul territorio.
Per dare maggiore continuità ed incisività nel supporto ai tecnici e ai migliori atleti della regione
propone e programma
a sostegno della preparazione generale del 2015, un percorso continuo di collaborazione nella gestione
tecnica degli atleti interessati, di concerto con i tecnici personali, che si completi ed informi con interventi ed
incontri strutturati e pianificati per garantire continuità all'attività formativa, secondo un calendario di
appuntamenti mensili che sarà comunicato a breve termine e compatibilmente con le attività del calendario
sportivo annuale
La partecipazione dell’atleta è subordinata alla presenza del tecnico; qualora questo non fosse possibile la
partecipazione del solo atleta sarà da concordare con il responsabile di specialità e/o fiduciario tecnico
regionale
Per meglio organizzare gli incontri, è obbligatorio e necessario confermare la disponibilità ad
aderire al progetto e confermare la partecipazione al primo incontro programmato che si terra in
Matera, presso le strutture del Campo Scuola “E. Duni” in via delle Nazioni Unite.
La data fissata per il primo incontro riservato al mezzofondo è il giorno 11 gennaio 2015
(Domenica) con arrivo tecnici ed atleti entro le ore 9,30.
Saranno svolte due sessioni di allenamento, una mattutina e l'altra pomeridiana con
termine dello stage previsto per le ore 17,30
Per il primo incontro è previsto il pranzo per i partecipanti invitati (un tecnico o accompagnatore
ogni 4 atleti) mentre le spese per il viaggio sono a carico dei partecipanti. Sono altresì invitati
atleti e tecnici non in elenco che volessero partecipare all'azione formativa regionale,
evidenziando però che spese di viaggio e vitto sono a loro carico.
Tutti gli atleti/e partecipanti dovranno essere muniti dell'usuale attrezzatura sportiva e degli indumenti
ritenuti necessari, della tessera sanitaria e di un valido documento di identità.
Le sedute di allenamento, in orari fissati dallo staff tecnico regionale, saranno svolte sotto la guida di tecnici
regionali e del responsabile di struttura per la giornata.
Si evidenzia che, per evidenti motivi logistici, i presidenti di società (o altra persona delegata)
sono obbligati a dare conferma di partecipazione (precisando atleti ed accompagnatore) pena
l'esclusione dall'incontro tecnico entro giovedì 8 gennaio 2015
In allegato elenco degli atleti ritenuti di interesse regionale scelti fra le categorie Cadetti e Allievi.
Il Presidente

Emanuele Vizziello

Il Fiduciario Tecnico Regionale

Angelo R. Potenza
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ELENCO CONVOCATI
ATLETA

CAT

ANNO

SOCIETÀ

Specialità

UOMINI
D'ITALIA MICHELE

A/i

1999

SPORT TEAM VENOSA

Mezzofondo

DI CIOMMO MAURO

A/i

1999

SPORT TEAM VENOSA

Mezzofondo

PERRONE ALESSANDRO

C/i

2000

POL. SCOTELLARO MATERA

Mezzofondo

LANCELLOTTI ROCCO

C/i

2000

ECOSPORT MONTESCAGLIOSO

Mezzofondo

CAPUANO SILVIO

C/i

2001

CORRERE POLLINO

Mezzofondo

INTROCASO JONATHAN

C/i

2001

CORRERE POLLINO

Mezzofondo

DI CUGNO MICHELE

C/i

2000

SPORT TEAM VENOSA

Mezzofondo

BUONSANTI ANDREA

C/i

2001

POL. SCOTELLARO MATERA

Mezzofondo

SISTO FRANCESCO

A/i

1999

SPORT TEAM VENOSA

Mezzofondo

DONNE
MARINIELLO GAIA

C/e

2000

SPORT TEAM VENOSA

Mezzofondo

ANTENORI ANTONELLA

C/e

2000

SPORT TEAM VENOSA

Mezzofondo

SANTINA AMINA

C/e

2001

SEDAS LAURIA

Mezzofondo

GIANNIZZARI FRANCESCA

C/e

2000

ATLETICA PALAZZO

Mezzofondo

FRANGIONE MARIKA

C/e

2000

ATLETICA PALAZZO

Mezzofondo

ZAID SABRINA

C/e

2001

ASD PODISTICA POLICORO

Mezzofondo

MAZZARELLI COSTANZA

A/e

1999

SPORT TEAM VENOSA

Mezzofondo

CARLOMAGNO FABIANA

A/e

1999

SEDAS LAURIA

Mezzofondo

FUSCALDO JOLE

A/e

1999

SEDAS LAURIA

Mezzofondo

Responsabile del Raduno Prof. Angelo Raffaele Potenza coadiuvato dai Tecnici di Società interessate.

Si evidenzia che, per evidenti motivi logistici, i presidenti di società (o altra persona delegata)
sono obbligati a dare conferma di partecipazione (precisando atleti ed accompagnatore) pena
l'esclusione dall'incontro tecnico entro giovedì 8 gennaio 2015
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