Roma, 21 febbraio 2013
Spett.le
Comitato Regionale FIDAL - PUGLIA
Via Cardinale Mimmi, 10
70124 Bari
Egregio Presidente,
come sai da diversi anni portiamo nel mondo, in occasione dei grandi eventi nazionali
ed internazionali di Atletica Leggera, il progetto Casa Italia Atletica.
Il presidente federale, Alfio Giomi, ha inteso dare nuovo impulso e rilancio al progetto
che negli ultimi due anni era stato parzialmente ridimensionato.
Casa Italia Atletica, pertanto, conferma e consolida il ruolo di supporto alla nazionale
italiana durante le maggiori competizioni di atletica, e sarà sempre più il
luogo di
promozione dei territori.
Ciò avverrà partendo dal binomio vincente atleta-territorio, che associa la figura dello
sportivo a quella dei suoi luoghi d’origine, con la possibilità per gli enti territoriali e le
aziende di svolgere una campagna di promozione su base triennale (dai Mondiali di
Mosca 2013, passando per gli Europei di Zurigo 2014, fino ai Mondiali di Pechino
2015)che faccia proprio di questo aspetto il punto di forza.
Risulta essenziale in tal senso la collaborazione ed il sostegno della nostra
Organizzazione Territoriale, che di questa associazione atleta-territorio sono diretta e
logica espressione.
L’altro segmento di Casa Italia Atletica voluto dal presidente Giomi è quello di aprirla alla
dirigenza e ai tifosi presenti sul luogo di gara.
Abbiamo ritenuto quindi opportuno preparare una proposta operativa di seguito
indicata che auspichiamo trovi positivo riscontro.
Per chi ritiene di partecipare all’evento Mosca e usufruire dei servizi di Casa Italia
Atletica può essere prenotato il ”pass”.

Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma
Tel. 06.64720986 – sito: www.fidalservizi.it
e.mail segreteria@casaitaliaatletica.it - segreteria@fidalservizi.it
C.F. 09957651004

Questo, al costo di 100 euro, darà diritto ad assistere a tutte le iniziative che saranno
organizzate a casa Italia Atletica e ad usufruire di un pasto al giorno (pranzo o cena
secondo le preferenze) per la durata dei Mondiali. Per coloro che vorranno usufruire del
servizio in forma ridotta, ossia solo per la metà dei giorni delle gare, potranno acquistare
lo stesso pass al costo di 50 euro. L’acquisto del pass inoltre darà diritto a ricevere un
gadget ricordo dei Campionati Mondiali di Atletica Mosca 2013.
Nell’ottica di una fattiva collaborazione lo staff di Casa Italia Atletica è a disposizione dei
Presidenti e dei dirigenti dei Comitati Regionali per offrire a coloro che intendono
assistere alle competizioni di Mosca un supporto anche nella ricerca del volo e della
sistemazione alberghiera.
Le richieste di pass, aperte a tutti i tesserati, e di assistenza logistica, rivolta alla
dirigenza territoriale, dovranno essere formulate entro preferibilmente entro il 30
giugno 2013.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare la Segreteria al numero
06/64721039 o scrivendo all’indirizzo mail segreteria@casaitaliaatletica.it.
Sicuro di poter contare sulla tua collaborazione per la migliore riuscita dell’iniziativa, ed
in attesa di ricevere un tuo riscontro ti saluto cordialmente.

Il responsabile di
Casa Italia Atletica
Mario Ialenti
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