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Carissimi, 
questa circolare d’inizio estate vuole solo ricordare due impegni importanti che dovremo affrontare 
a settembre e che impongono anche delle risposte certe ed immediate. 
Ma prima di esporre le caratteristiche di questi impegni voglio ricordare la recente partecipazione 
agli Europei Giovanili di Ungheria di Alberto Corredig e Michael Sbrizzi. Sicuramente 
un’importante esperienza nel loro percorso di crescita. 
Rammento inoltre che  Andrea Seppi la prima settimana di luglio affronterà la lunga trasferta in 
Australia per prendere parte ai Mondiali Giovanili, a lui un grandissimo in bocca al lupo. 
Queste partecipazioni, oltre che dare lustro alla società, sono un riconoscimento alle loro capacità 
ed allo spirito di sacrificio che costantemente applicano negli allenamenti per migliorare 
continuamente le loro prestazioni. 
Sono convinto che queste convocazioni saranno sicuramente di stimolo per molti altri ragazzi/e che 
hanno dimostrato di possedere le doti per arrivare a tali risultati. 
 
Mi auguro, inoltre, che tutti gli studenti nostri soci abbiano superato brillantemente le prove 
scolastiche.  
A chi è ancora impegnato negli esami il più caloroso in bocca in lupo. 
  
   Vengo ora ai due impegni agonistici che vi voglio sottoporre: 
 

• Trofeo delle Regioni 2007 
 
• Campionati Italiani 2007 

 
 
 
Trofeo delle Regioni 
Avrà luogo nelle giornate del 1 e 2 settembre . La manifestazione si svolgerà nei boschi di Mezzana 
- Marilleva (TN) in Val di Sole. 
Il programma prevede una gara individuale dove la rappresentativa regionale del Friuli Venezia 
Giulia potrà schierare un massimo di due atleti per tutte le categorie giovanili e senior e 4 atleti per 
le categorie assolute. 
Inoltre una gara a staffetta dove la squadra regionale sarà composta da un massimo di 2 staffette da 
2 frazionisti per ognuna delle seguenti categorie: MW 12 + MW13/16 + MW17/20, MW21/34 + 
MW21/34K, MW35/44 + MW45/54 + MW55. 
Ora è importante che ciascuno di voi mi faccia pervenire la disponibilità a partecipare alla 
rappresentativa regionale quanto prima e comunque non dopo il 15 agosto, affinché io possa 
trasmetterle ai responsabili regionali. Sarà poi cura del Comitato Regionale provvedere alle 
convocazioni; ovviamente anche coloro che non saranno convocati potranno partecipare, 
difendendo i colori della SOM, alla manifestazione. 
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Campionati Italiani 
Si disputeranno sul Monte Livata (Lazio) nelle giornate del 8 e 9 settembre  e sarà sicuramente 
l’impegno agonistico più importante dell’anno. 
Visti gli ottimi risultati finora ottenuti dalla società (per tutti ricordo il secondo posto nel 
Campionato Italiano per Società nella categoria giovani) e per permettere una massiccia 
partecipazione di soci e familiari siamo intenzionati a valutare la possibilità di organizzare un 
pullman per la trasferta.  
Ovviamente il pullman si può fare solamente se si riempie, altrimenti i costi sono troppo elevati.  
E’ perciò necessario sapere quanto prima se questa è un’ iniziativa che può essere gradita e praticata. 
Se sì va organizzata per tempo ed è perciò indispensabile che le eventuali vostre adesioni mi 
pervengano entro la prima settimana di luglio. 
Costi: le ditte di autopullman contattate propongono un costo di circa 2.000 euro, circa 40 euro a 
testa, ai quali andranno aggiunte le spese di vitto ed alloggio.  
Quanto prima sappiamo se quest’idea è praticabile, quanto prima riusciamo anche ad organizzare la 
logistica, che può variare tra strutture autogestite o strutture che propongono B&B o ½ pensione. 
 
 
Concludo augurandovi di passare delle ottime vacanze e dando appuntamento a tutti voi per la 
seconda Prova della SOM CUP in programma il 26 agosto a Pradis di Clauzetto. 
 
Vi saluto tutti. 
 
Maniago, 26 giugno 2007 

 
Il Presidente 
Mauro Nardi 

 
 


