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Padova, li 05/02/2018  
Prot. 0100  
 
 
 A tutte le A.S. affiliate delle Provincie di 
 Padova e Rovigo 
  
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Progetto “SPORTIVA-mente 2017/2018” 
 
 
 
Con la presente, al fine della richiesta di certificazione dei dati / risultati ottenuti dalle singole A.S. affiliate 

alla FGI relativamente al progetto in oggetto, si comunica che le relative documentazioni per ciascuna A.S. 

interessata alla presentazione dovranno pervenire cartaceamente presso gli uffici del Comitato Regionale 

entro lunedì 12 febbraio 2018. 

Per le richieste che perverranno dopo tale data non sarà garantita la relativa evasione della richiesta. 

La consegna potrà avvenire nei seguenti giorni ed orari : 

- giovedì 08/02/2018 dalle 13.30 alle 15.30  c/o gli uffici del C.R. Stadio Euganeo 

- venerdì 09/02/2018 dalle 09.30 alle 12.30 c/o gli uffici del C.R. Stadio Euganeo 

- sabato 10/02/2018 pomeriggio in occasione della gara GAF a Dosson di Casier (TV)   (*)  

- domenica 11/02/2018  in occasione della gara GR a Sant’Urbano (PD)            (*) 

- lunedì 12/02/2018 dalle 11.00 (circa) alle 15.00 c/o gli uffici del C.R. Stadio Euganeo 
 

(*) da consegnare al Presidente del C.R. Dario Martello 

 

Nei giorni immediatamente seguenti, dopo opportuna verifica dei dati indicati, le documentazioni 

controfirmate dal C.R. verranno riconsegnate alle rispettive A.S., sempre presso gli uffici del C.R., secondo 

tempi e modalità che verranno comunicate alle singole A.S. interessate. 

 
Si richiede inoltre, al fine di agevolare la verifica dei dati indicati, di allegare alla domanda il dettaglio dei 

risultati ottenuti (classifiche o estrapolazione delle stesse dei risultati della A.S.) e, come indicato dal 

modello, di indicare tutti i dati degli atleti convocati a raduni/allenamenti collegiali e a rappresentative 

federali. 

 
Si rammenta infine che la scadenza della presentazione dei documenti al CONI è fissata al 15/02/2018. 

 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono  

Cordiali Saluti 
 Il Presidente 
 Dario Martello 
 
 
 
 
 


