
	 	 	 		
	Schio/Vicenza,	20/08/22	

Prot.	
FIGC/AIA	SEZIONE	DI	SCHIO	
FIGC/AIA	SEZIONE	DI	VICENZA	
	
A	tutti	gli	associati	
Loro	Sedi	

Via	e-mail/S4Y	

	

	

	

Oggetto: Convocazione raduno Intersezionale Schio/Vicenza 

Caro Associato, 
con la presente siamo a convocarti al raduno intersezionale pre-campionato che avrà luogo  

sabato 10 settembre 2022 alle ore 8:30 
presso 

“Cinema Teatro Marconi” 
Piazza Guglielmo Marconi, 2 

36033 Isola Vicentina (VI) 

I lavori si svolgeranno con il seguente programma di massima: 

• Ore 8:30 ! Check in presso il Cinema Teatro Marconi; 
• Ore 9:00 ! Saluti, comunicazioni, circolare n°1, test tecnici; 
• Ore 12:30 ! Pranzo a carico della sezione presso “La Fazenda”, Via Capiterlina, 92, Isola 

Vicentina VI; 
• Ore 14:00 ! Ritorno in sala – Match Analysis, direttive tecniche comportamentali e 

regolamentari; 
• Ore 18:00 ! Fine lavori; 

I parcheggi disponibili sono quelli in Piazza dei Donatori di Sangue, Via Del Sagrato, Via Monte Grappa, 
Via Della Rimembranza, Piazza Enrico Mattei tutti raggiungibili ad un paio di minuti di cammino dalla 
Sede del Raduno. 

Quando entrerete in teatro affianco a voi non  si potrà sedere un collega della vostra stessa sezione. 

Il raduno è obbligatorio per tutti gli associati dell'OTS ma è esteso e fortemente consigliato a 
tutti gli associati di ogni O.T. 

La partecipazione al raduno e l’effettuazione dei quiz tecnici e il superamento dei test atletici 
sono condizioni essenziali per poter svolgere attività tecnica. Eventuali assenze vanno giustificate 
per iscritto esclusivamente alla mail schio@aia-figc.it o vicenza@aia-figc.it previa comunicazione 
al Presidente di competenza. 

Il raduno va accettato obbligatoriamente entro e non oltre sabato 3 settembre 2022 attraverso la 
funzione “gestione eventi”, compresi gli associati non OTS (questo anche per poterci regolare 
per il numero di pasti). 

MODALITA’ DI ACCESSO 
Le sezioni si riservano di comunicare qualsiasi variazione nelle normative COVID. 
Durante il raduno la mascherina è obbligatoria.  



ABBIGLIAMEN TO RADUN O  

• Pantaloncini corti neri LEGEA 2021 
• Polo sezionale: 

o SCHIO ! BIANCA in nuova dotazione 
o VICENZA ! ROSSA 

• Felpa sezionale (nuova dotazione per SCHIO) 

Il raduno sarà occasione per fare avere alla segreteria originali del certificato medico per gli OTS e le 
copie del certificato per chi è inserito in altro O.T. 

In attesa di incontrarti a questo importantissimo appuntamento che apre ufficialmente la stagione 
sportiva 2022/2023, ti salutiamo e ti auguriamo buone vacanze. 

 

Il Presidente della sezione di Schio  
Michele Dalla Vecchia 

Il Presidente della sezione di Vicenza  
Ivano Meneguzzo 

 

	


