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Prot. N. 600/2019 

 

Busto Arsizio, 5 Novembre 2019 

 

Buongiorno a tutti, 

a causa del maltempo la struttura di Vellezzo Bellini, in cui si sarebbe dovuta tenere la prima prova del Campionato 

regionale specialità tecniche 2019, ha subito dei danni che ne rendono problematico l’utilizzo in sicurezza. La 

società di Vellezzo in collaborazione con il CRL ha cercato un impianto alternativo. Visto il poco tempo a 

disposizione si è trovata una struttura a Parona Lomellina (PV) in via Papa Giovanni XXIII, 13. 

La struttura ha un’altezza adeguata ai livelli in gara, ma ha un limite di circa 200 persone come pubblico. 

Altre alternative potevano ospitare più pubblico, ma avevano un altezza che non arrivava agli 8 mt. 

Si è optato per non penalizzare le performance delle atlete e degli atleti, sfavorendo la capienza del pubblico. 

Siccome è prevista una premiazione a metà giornata, chiediamo quindi alle società di sensibilizzare i propri 

supporters che seguiranno le atlete impegnate solo nella prima metà di gara a lasciare il posto dopo le premiazioni, 

e a chi ha atlete impegnate solo nella seconda metà di gara a non occupare i posti dal mattino. 

Questo ci permetterà di non avere più gente del consentito ed evitare problemi di ordine pubblico che potrebbero 

incidere sul proseguo e sullo svolgimento regolare della prova di specialità tecniche. 

Per la seconda prova ci stiamo già muovendo per trovare una soluzione diversa e ringraziamo in anticipo chi 

segnalerà delle strutture da poter contattare. 

Certi della Vs cortese ed indispensabile collaborazione porgiamo cordiali saluti. 

                                    

Il presidente Regionale e il CRL 

 

Spett.le  

ASD LOMBRDIA 

TECNICI e GIUDICI 

E p.c.: 

- Segreteria Federale 

- DT Nazionale 

 

Loro Sedi 

http://www.federtwirling.it/

