
 

F.I.Te.T. COMITATO REGIONALE PIEMONTE 
 

Brondello 07/04/2022 

 

         A tutte le Società 

Oggetto: Quinta prova Grand Prix Giovanile “ZONALE”. 

 

Si comunica che la prova in oggetto sarà effettuata il giorno 24 aprile 2022 presso: 

 

ZONA NORD:   PALACSI – VIALE CAMPANIA 20 – VILLADOSSOLA (VB) 

 

ZONA SUD:  PALADONBOSCO VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 17 - FOSSANO (CN) 
  

Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 23,59 del giorno 20 aprile 2022 utilizzando obbligatoriamente il 

modulo elettronico disponibile sul sito federale (www.fitet.org) accessibile tramite proprio identificativo e 

password.  

Per iscriversi gli atleti dovranno essere tesserati entro le ore 23:59 del 17 aprile 2022 e in possesso del 

certificato di idoneità sportiva in corso di validità alla data del 24 aprile 2022, la cui data di scadenza 

dovrà essere correttamente riportata nella propria area tesseramento. 

 

ORARI: 

 Under 19 – Under 15 - Under 11 (femminile e maschile)   ore 09,30 

 Under 17 – Under 13 . Under 9   (femminile e maschile)   ore 12,30 

Gli orari sono indicativi e provvisori (potranno essere anticipati o posticipati), saranno definitivi 

dopo il termine delle iscrizioni, saranno comunicate tramite il sito regionale: piemonte.fitet.org 

entro il sabato precedente il giorno della gara.  

L’iscrizione alla gara del settore superiore è libera. 

 

Sono esclusi dal Grand Prix Giovanile: 
gli atleti presenti nelle classifiche maschili del 12 luglio 2021 di 1

a
, 2

a
, 3

a
, 4

a 
categoria;  

le atlete presenti nelle classifiche femminili del 12 luglio 2021 di 1
a
, 2

a
, 3

a 
categoria. 

E’ valido il regolamento del Grand Prix Giovanile pubblicato sul portale risultati del Piemonte. 

Si comunica che le foto delle premiazioni verranno pubblicate sui siti federali e societari. 

Dovranno essere rispettati il protocollo COVID-19 della F.I.Te.T. e tutte le normative COVID-19 a li vello 

regionale e nazionale eventualmente applicabili. 

IN PARTICOLARE TUTTE/I DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN PASS 

RAFFORZATO IN CORSO DI VALIDITA'. 

Questo non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (under 12) ed ai soggetti esenti 

sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero 

della Salute. 

 

Cordiali saluti. 

Paolo Lentini 
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