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COPPA TRIVENETO

Con riferimento alla manifestazione denominata “Coppa Triveneto”, in programma dal 27 settembre al 
3  ottobre  p.v.  presso  la  A.S.D.  Palladio  di  Arcugnano  (VI),  richiamato  il  regolamento  relativo 
(https://www.fibis.it/venetotrentino/news/49-stecca/917-regolamento-aggiornato-coppa-triveneto.html),  si  fa 
presente quanto segue:

 nel corso della stagione 2019/20 si erano svolte le prime due “fasi” della competizione in oggetto con la  
disputa dei gironi di qualificazione riservati  agli  atleti  di terza categoria (dall'8 al 12 gennaio 2020) e,  
successivamente (dal 10 al 15 febbraio 2020), agli atleti di seconda categoria (insieme agli atleti di terza  
categoria in precedenza qualificati);

 dopodichè, per il sopravvenire dell'emergenza Covid 19, la manifestazione era stata sospesa;
 dal 27 settembre al 1 ottobre p.v. è in programma lo svolgimento dei gironi riservati agli atleti di prima cat.  

insieme ai nove qualificati della fase precedente;
 gli atleti qualificati che hanno diritto di essere inseriti nei gironi “di prima categoria” sono i seguenti ( il 

C.S.B. indicato è quello di  tesseramento al  momento  dell'avvenuta qualificazione e l'ordine riportato è  
quello cronologico dei gironi in allora disputati):

1) MOLINARO DENIS -Xenia (PD)
2) RUSSOTTO GIANLUCA -Meeting (RO)
3) GENESINI ALBERTO -Meeting (RO)
4) ZORDAN VALTER -Ressecco (VI)
5) MARANGONI CLAUDIO -D.L.F. (VI)
6) PARISI GIUSEPPE -D.L.F. (VI)
7) MARCHISIO GIANPIETRO -Ressecco (VI)
8) PEPE ANTONIO -Tridentum (TN)
9) DONA' MAURO EMILIO -Meeting (RO)
10) MASTRO COSIMO -Biliardi Altavilla (VI)

 peraltro purtroppo essendo nel frattempo venuto a mancare l'atleta Genesini Alberto, gli atleti aventi diritto 
sono nove;

 come  da  regolamento  approvato  dalla  Sezione  Stecca  nazionale,  tali  atleti,  per  poter  partecipare  al 
prosieguo della manifestazione, dovranno essere in regola con il tesseramento 2021/22;

 visto che la nuova campagna tesseramento è appena iniziata, occorre verificare la circostanza di cui sopra o 
comunque l'eventuale volontà degli interessati di tesserarsi in tempo utile;

 i posti riservati agli atleti qualificati saranno inseriti nei gironi direttamente a cura del Comitato, salvo poi  
procedere  alla  relativa  cancellazione  qualora,  entro  Martedì  22  settembre, non si  fosse  proceduto  alla 
regolarizzazione del tesseramento;

 solo gli eventuali posti lasciati vacanti per mancato rinnovo potranno essere occupati da atleti di prima cat. 
interessati a partecipare, tramite formale iscrizione sul piattaforma Fibisgare;

 gli atleti qualificati saranno equamente distribuiti nelle varie giornate cercando di seguire l'ordine sopra 
riportato.

Richiamato quanto sopra, si chiede cortesemente ai Responsabili dei C.S.B. interessati di comunicare il  
prima possibile ai “propri” atleti quanto sopra sollecitandoli eventualmente al rinnovo della tessera e a comunicare 
eventuali altri motivi che impediscano la loro partecipazione alla fase 27 settembre-1 ottobre, ciò al fine di una  
migliore organizzazione sportiva della competizione.

Si ringrazia sin d'ora per la collaborazione.
Cordiali saluti.  

Conegliano, li 9 settembre 2021

Il Presidente regionale
Avv. Andrea Chiesura 


