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LORO SEDI
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Padova, li 12 marzo 2015
Oggetto: Coppa Veneto Age Group 2015
Caro Presidente,
oramai è imminente l’avvio dell’attività di Triathlon in Veneto con la prima gara in programma a fine
marzo a Povegliano (TV). Anche il 2015 si presenta con numeri interessanti ed al nostro movimento si sono
aggiunte già altre due nuove Società Sportive alle quali diamo il nostro benvenuto.
Come potrete notare, dal calendario allegato, sarà un anno ricco di gare e finalmente anche di gare
che assegnano titoli Italiani, cosa che era completamente mancata nel 2014. Ringrazio fin d’ora tutte quelle
Associazioni che si prodigano nel difficile compito organizzativo, perchè senza questo grande impegno il
nostro movimento non sarebbe così effervescente.
Anche quest’anno il C.R. organizzerà la Coppa Veneto Age Group che via , via negli anni sta
assumendo sempre maggiori significati per i nostri Atleti. Viste però le precedenti esperienze, positive, ma
anche meno positive, come ad esempio la scarsa presenza alle premiazioni finali da parte degli interessati ,
il Comitato Regionale ha deciso di introdurre una quota di adesione alla Coppa di 50 euro per ogni Società.
Questo piccolo sforzo economico che vi viene chiesto mira a responsabilizzazione maggiormente i
partecipanti e anche a contribuire al budget che andremo poi ad utilizzare per migliorare le premiazioni
finali.
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Ovviamente questa quota non è obbligatoria e chi non aderisce non impedisce la partecipazione
alle gare dei propri tesserati ma di fatto gli esclude solamente dalla classifica della Coppa Veneto Age Group
2015.
Nella speranza di incontrarti a breve sui campi di gara Ti auguro una buona stagione agonistica ricca
di soddisfazioni e di sano divertimento e porgo a Te e a tutti i tuoi tesserati Cordiali saluti.
Si allegano regolamento Coppa Veneto Age Group e calendario 2015.
Aldo Zanetti
Presidente C.R. V.to

