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Roma, 21 giugno 2016 
Prot. U/AS/RM/2016/1198 

 
Ai:  
 Comitati territoriali CSI interessati 
 Comitati regionali CSI interessati 
 Componenti della CTN di Atletica leggera 
 Consiglieri nazionali CSI 
 Direzione nazionale 

 
LORO SEDI 

 
Oggetto: 19° Campionato Nazionale di Atletica Leggera – Rovereto (TN) 

 
 Cari amici, 

vi comunichiamo che il 19° Campionato Nazionale di Atletica Leggera si svolgerà presso lo Stadio Quercia 
di Rovereto dall’ 8 all’ 11 settembre 2016. La data ultima per il tesseramento atleti è fissata al 31 
luglio 2016. A partire da oggi il modulo on-line per le iscrizioni nominative al Campionato in oggetto è 
disponibile sul sito della Presidenza nazionale, nell’area Comitati alla voce “Iscrizioni eventi nazionali”. 

 

Alla Fase finale del Campionato Nazionale avranno diritto a partecipare gli atleti che risulteranno 
qualificati nel circuito di prove documentate attraverso la procedura DOAS (cfr. art. 3 “Regolamento”). Le iscrizioni 
si chiuderanno il 29 agosto 2016. 

 

La manifestazione è aperta agli atleti con disabilità per i quali non è previsto il pagamento della quota 
gara. 

 
Le prenotazioni alberghiere saranno gestite direttamente dall’agenzia D.&D.SERVICE attraverso la 

“Scheda di prenotazione Hotel”. 
 

Alla presente comunicazione trovate allegati:  
- promemoria logistico amministrativo;  
- programma di massima della manifestazione; 
- la Scheda  di iscrizione alle gare, da reinviare alla Direzione Tecnica Nazionale entro il 29 agosto 2016 
- la Scheda di prenotazione Hotel, da reinviare all’agenzia D.&D.SERVICE entro il 15 luglio 2016 
- il Regolamento della manifestazione (aggiornato al 9 marzo 2016) 
 

 
Per ulteriori informazioni potrete contattare la segreteria della Direzione Tecnica Nazionale, dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Tel. 06.68404520/23/25/28). 
 
 
L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.  

 
Il Direttore Tecnico Nazionale  
 Renato Picciolo  

 
 


