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OGGETTO: Settore Agonistico.  Convocazioni 
 

 

In data 06/07/08 gennaio 2023 presso la

squadre di alto livello appartenenti alle

Ritrovo è presso la sede della Società RockOnda Rafting 

06 gennaio 2023. 

Il programma verrà deciso il loco in relazione al livello del fiume.

L’attività sarà effettuata in fiume sarà curato

discese del fiume. 

Ultimo allenamento terminerà per le ore 16.00 del 08 gennaio 2023 

Per partecipare agli allenamenti

nomi degli atleti ed equipaggi 

 

Gli atleti prima dell’evento dovranno 

società, aver compilato il modulo di tesseramento annuale ed essere in possesso del certificato medico 

sportivo in corso di validità. 
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                                               AL PRESIDENTE FEDERAZIONE ITALIANA RAFTING

Del Zoppo Benedetto 

   ALLA SEGRETERIA FEDERAZIONE 

ALLA COMMISIONE TECNICA 

           Benciolini Matteo  

       ALLA COMMISSIONE SPORTIVA

   Martini Zeno e Chiavacci Sonia

Convocazioni raduno agonistico aperto per squadre junior e senior

06/07/08 gennaio 2023 presso la Società RockOnda Rafting si svolgeranno allenamenti aperti per le 

appartenenti alle categorie junior e senior.   

la sede della Società RockOnda Rafting – Località Bagni di Lucca (Lu), per le ore

Il programma verrà deciso il loco in relazione al livello del fiume. 

L’attività sarà effettuata in fiume sarà curato l’aspetto tecnico che fisico con 

to terminerà per le ore 16.00 del 08 gennaio 2023  

Per partecipare agli allenamenti, i responsabili di società dovranno comunicare alla segreteria 

quipaggi . La comunicazione dovrà essere fatta entro giovedì

Gli atleti prima dell’evento dovranno essere tesserati alla Federazione Rafting 

società, aver compilato il modulo di tesseramento annuale ed essere in possesso del certificato medico 

 

AL PRESIDENTE FEDERAZIONE ITALIANA RAFTING 

ALLA SEGRETERIA FEDERAZIONE ITALIANA RAFTING 

LLA COMMISIONE TECNICA  

ALLA COMMISSIONE SPORTIVA 

e Chiavacci Sonia 

squadre junior e senior. 

allenamenti aperti per le 

per le ore 09.30 di venerdì  

l’aspetto tecnico che fisico con percorsi tra le porte e 

municare alla segreteria Federale i 

giovedì 3 gennaio 2023 c.a..  

Rafting dalle loro rispettive 

società, aver compilato il modulo di tesseramento annuale ed essere in possesso del certificato medico 


