
 
Baden/Württemberg GER 

Bayern   GER 

Ticino   SUI 

Slovenije   SLO 

Abruzzo   ITA 

Emilia Romagna  ITA 

Friuli Venezia Giulia ITA 

Liguria   ITA 

Lombardia  ITA 

Lazio   ITA 

Marche   ITA 

Piemonte  ITA 

Toscana   ITA 

Trentino   ITA 

Umbria   ITA 

Valle d’Aosta  ITA 

Veneto   ITA 

Alto Adige - Südtirol ITA 

26. Mai/maggio 2019 – Brixen/Bressanone 

37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invito alla 37. edizione del ’’Brixia Meeting” – 26 maggio 2019 
   
La presente per invitare la rappresentativa allievi/e del vostro Comitato alla 37. edizione del del „Brixia 
Meeting“ in programma domenica 26 maggio 2019. 
Come negli anni passati, quest‘anno la manifestazione sarà condensata in un‘unica giornata (domenica 
26 maggio). 
Le rappresentative invitate a questa edizione saranno 19 di cui 4 straniere: Baden/Württemberg, 
Bayern, Slovenije, Ticino e 15 italiane: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e l’Alto Adige 
/Südtirol.  
L’ammissione è condizionata ad una vostra mail di conferma da effettuarsi entro giovedì11 aprile. 
 1.PROGRAMMA ORARIO  
In allegato inviamo il programma tecnico e la bozza dell´orario della manifestazione. 
 2. COMPOSIZIONE RAPPRESENTATIVE 
Le rappresentative saranno composte da un massimo di 18 atleti maschi e 18 atlete femmine 
appartenenti alla categoria U18 (17 anni o meno). Il n. degli accompagnatori sarà definito da ciascuna 
rappresentativa. Ricordiamo che ogni atleta potrá partecipare ad un massimo di due gare individuali ed 
alla staffetta.  
Per ragioni organizzative, non saranno ammessi atleti fuori gara (eccezione solo per la rappresentativa 
di casa) 
3. SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
Per l‘alloggio il Comitato Organizzatore provvederá ad indirizzarvi presso strutture alberghiere a prezzi 
concordati.   Il pranzo di domenica sará offerto come sempre al campo dal Comitato Organizzatore. 
Ciascun responsabile di rappresentativa dovrá provvedere al pagamento del soggiorno al momento 
dell’arrivo. 
Invitiamo i Comitati a fornirci quanto prima i numeri degli atleti maschi e delle atlete femmine, degli 
accompagnatori maschi e femmine, dell’autista e del giudice al seguito della rappresentativa. 
 4. ISCRIZIONI 
Per le squadre italiane le iscrizioni delle rappresentative dovranno essere fatte on-line entro lunedí 20  
maggio 2018 
  
La conferma di partecipazione va inviata entro giovedí 11 aprile a: bruno.cappellofidal-bz.it. 
Le rappresentative che non confermeranno saranno depennate. 
  

Il Presidente del C.O. 
Bruno Cappello 

 
Bressanone, 28 marzo 2019 
  
  


