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C.O.N.I.                                                                      F.I.D.A.L. 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Centro Sportivo Scolastico 

Leonardo da Vinci 

Viale Trieste, 28 – 39100 Bolzano 
C.F. 94088440212 – IBAN: IT 73 Q 03493 11600 000300051551 

 

Oggetto:  RADUNO ESTIVO DI ATLETICA LEGGERA A FORMIA (ROMA) 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica “C.S.S. Leonardo da Vinci” organizza anche per quest’anno l’ormai 
consueto "raduno estivo di atletica leggera" presso il complesso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia 
(Roma) . 

Periodo: dal 21/08/2022 al 27/08/2022 

Al raduno potranno partecipare al massimo 50 ragazzi/e delle scuole secondarie di secondo grado e di terza 
media. 

Gli alunni interessati potranno iscriversi unicamente inviando l’allegato modulo compilato all’indirizzo e-mail 
cssleonardodavinci@virgilio.it oppure consegnandolo ad uno dei tecnici presenti al campo CONI  

IL TERMINE D’ISCRIZIONE E’ FISSATO A GIOVEDI’ 30/06/2022  

Qualora le adesioni superassero la disponibilità sopra indicata, le stesse saranno prese in considerazione 
secondo l’ordine di arrivo. 

La quota di partecipazione a carico di ogni partecipante è fissata in € 400,00. e comprende vitto ed 

alloggio, viaggio in pullman di andata e ritorno o treno, costi per l’uso degli impianti ed attrezzature. 

L'iscrizione sarà regolarizzata unicamente versando con bonifico bancario: 

● all’atto della consegna della domanda d’iscrizione la somma pari a € 200,00 quale anticipo/caparra 
● entro il 31.07.2022 la somma pari a € 200,00 a saldo della quota di partecipazione 

 sul conto corrente dedicato aperto presso la Cassa Centrale Raiffeisen di Bolzano: 

● Intestazione C/C: Centro Sportivo Scolastico Leonardo da Vinci 
● IBAN IT 73 Q 03493 11600 000300051551 
● Causale: RADUNO 2022 + COGNOME NOME del partecipante 

entro il 30.06.2022 si prega inoltre di farci avere, compilato e sottoscritto, il modello allegato alla presente 
avente oggetto ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’. Il modello dovrà essere consegnato ad uno dei nostri 
istruttori presenti al campo CONI o inviato via e-mail all’indirizzo cssleonardodavinci@virgilio.it 

Tutti coloro che non rispetteranno i termini di pagamento saranno considerati rinunciatari. 

 
Ai partecipanti sarà inviato quanto prima il programma dettagliato della settimana (ritrovo, orari partenza, 
attività in loco ecc.). 
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Associazione Sportiva Dilettantistica 

Centro Sportivo Scolastico 

Leonardo da Vinci 
Via Trieste,28 – 39100 Bolzano 

Si precisa che nel corso del raduno verranno rispettate tutte le misure di sicurezza richieste per l’emergenza 
COVID-19. La struttura ospitante rispetta tutte le indicazioni emanate dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico). 

Per ulteriori informazioni si prega di telefonare alla prof.ssa Giordana Sturaro 342/3743158 o inviare e-mail 
all’indirizzo cssleonardodavinci@virgilio.it. 

 

Bolzano, 24 maggio 2022      

C.S.S. “Leonardo da Vinci”  

          Il Presidente – Riccardo Vantini 
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