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Oggetto: Meeting Nazionale del 24 e 25 Ottobre 2020 

Cari Sodalizi, 

come sapete stiamo sviluppando il progetto Club Azzurro, un progetto atto a creare una nazionale in 

grado di competere a livello Internazionale con i migliori atleti della nostra Federazione, dando agli stessi 

la possibilità di allenarsi, crescere insieme e migliorarsi sia come atleti che come persone. 

La persona deve essere il nostro obbiettivo ultimo e la condivisione delle esperienze formative è e sarà 

sempre il fulcro della nostra attività. 

In questo periodo, tante nuove associazioni si sono affiliate, e nuovi atleti si sono tesserati. 

Per aiutare i tecnici della nazionale a visionare tutti gli atleti di interesse nazionale, fermo restando la 

valutazione da effettuarsi durante i campionati ufficiali di categoria e durante gli assoluti, la nostra 

federazione organizza incontri nazionali con tutti gli atleti che aspirano ad entrare nel club azzurro. 

Siamo quindi ad invitare i Vostri atleti a presenziare al meeting nazionale degli atleti già selezionati nel 

club azzurro, per poter allenarsi con gli stessi, potersi relazionare con lo staff tecnico della nazionale e, nel 

caso si fosse ritenuti idonei, essere ammessi nel percorso di crescita del Club Azzurro. 

La partecipazione deve essere avvallata, come di consueto, dal proprio tencico di riferimento della ASA di 

appartenenza, oltre che essere in possesso di un tesseramento valido per la stagione e di tipo agonistico. 

L’allenamento si  svolgerà il 24 e 25 Ottobre 2020 presso il Centro Pavesi FIPAV sito in Via Francesco de Lemene, 3, 

20151, Milano. Qui di seguito il programma ufficiale: 

Sabato 24 Ottobre 

09:00 Accreditamento presso la struttura 

09:30 Inizio dei Lavori 

12:30 Pausa 

14:00 Ripresa Lavori 

18:00 Fine dei lavori 

Domenica 25 Ottobre 

09:00 Inizio dei Lavori 

13:00 Pausa 

14:00 Ripresa Lavori 

17:00 Fine dei lavori 
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Gli atleti dovranno presentarsi presso la struttura con il materiale tecnico (tuta, scarpe da cheer, maglietta, 

asciugamano personale e pantaloncini) necessari per poter seguire lezioni pratiche e teoriche. 

Verranno svolti all’ingresso i controlli sulla temperatura e sarà necessario, per entrambi i giorni, che l’atleta sia 

munito di autodichiarazione firmata dai genitori, in caso sia minorenne, per l’accesso all’attività. 

Non sarà possibile accedere alla struttura se non muniti dei dispositivi di sicurezza e dei relativi documenti sopra 

menzionati. I genitori e dirigenti non potranno accedere alla struttura per motivi di sicurezza, ne potranno visionare 

l’allenamento e le lezioni. 

Pausa pranzo e serata saranno lasciati liberi agli atleti. La sera del sabato, per gli atleti interessati, verrà organizzata 

una visita guidata della città di Milano. 

Siete pregati di mandare l’elenco atleti partecipanti entro e non oltre il 17 ottobre mandando una email a 

segretario@cheermajorette.it.  

 

Roma, 22 Settembre 2020 

Direttore Generale 

 


