
Egr. Sig. Paolo Fonte, con la presente sono a comunicarVi alcuni chiarimenti relativi all’email spedita al 
Sottoscritto in data 12 giugno 2008 (di cui sotto), nella quale si fa riferimento all’obbligo di partecipazione 
dello scrivente alla competizione che si terrà a Champdepraz in data 22 giugno 2008. Obbligo necessario per 
rivedere la mia condizione in virtù della mia partecipazione nel corso della stagione ad una sola gara, pena, in 
caso di mancata presenza, la rinuncia da parte mia alla nazionale di Coppa Europa. Vorrei precisare due 
cose: 1^) L’unica gara a cui ho partecipato e a cui il Responsabile di Settore si riferisce è stata l’UNICA GARA 
di CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE svolta durante la stagione in corso (e non una manifestazione di 
paese), gara nella quale mi sono classificato al 2° POSTO. 2^) La mia eventuale assenza alla gara di 
Champdepraz, non va interpretata come rinuncia alla partecipazione alla Coppa Europa, bensì come attenta 
programmazione al fine di preparare la Coppa Europa del 12 luglio ed onorare al meglio la maglia azzurra, 
senza disperdere inutili forze ed energie in altre competizioni. Programmazione che come si è visto nel corso 
della gara di campionato italiano, può portare ad ottimi risultati. Va inoltre precisato, che l’altra gara di 
selezione che il Settore Tecnico aveva indicato, era una gara di campionato italiano a staffetta e NON 
INDIVIDUALE, gara in cui secondo il regolamento emanato dalla FIDAL, è consentita la partecipazione 
esclusivamente con staffetta composta da 3 atleti, ed io non avendo altri compagni che fanno corsa in 
montagna non ho potuto partecipare (anche se il responsabile di corsa in montagna mi aveva detto di 
contravvenire al regolamento partecipando da solo). Personalmente, ho sempre svolto la mia attività 
agonistica nel RISPETTO DELLE REGOLE, e quindi ho preferito non parteciparvi. Personalmente, mi sembra 
inoltre poco leale e poco sportivo INVENTARSI successivamente allo svolgimento delle gare di selezione, altre 
gare di spareggio per poter far rientrare in squadra atleti che non hanno saputo finalizzare al meglio 
l’obbiettivo, non rientrando nelle primissime posizioni durante queste competizioni, per di più SU ESPRESSA 
RICHIESTA di questi stessi atleti “DI CONCEDERGLI UN’ALTRA CHANCES” (come esposto oggi 
telefonicamente dal sig. Raimondo Balicco). Desiderei pertanto ricevere cortesemente dei chiarimenti da 
parte del Direttore Tecnico delle squadre nazionali Sig. Nicola Selvaggi, sui criteri di selezione della Nazionale 
di Coppa Europa di corsa in montagna; criteri che, non si sa per quale motivo, variano spesso in maniera del 
tutto incoerente di anno in anno e a volte si trovano a prescindere da risultati prettamente tecnici nelle 
competizioni di massimo livello nazionale, vale a dire i Campionati Italiani Individuali. Ringraziando 
anticipatamente, Colgo l’occasione per SalutarVi Distinti saluti Andrea Regazzoni (Cell:3396024542) ----
Messaggio originale---- Da: paolo.fonte@fidal.it Data: 12-giu-2008 12.49 PM A: <andrearegaz@tin.it> Cc: 
<balicco.rai@tin.it> Ogg: RADUNO CORSA IN MONTAGNA CHAMPDEPRAZ (AO) 21-28/6/2008 Buongiono 
avendo la S. V. partecipato ad una sola gara, il Settore Tecnico ed il Responsabile della Corsa in Montagna 
Sig. Raimondo Balicco ritiene di dover rivedere la S.v. nella competizione che si terrà il giorno 22 giugno p.v. 
a CHAMPDEPRAZ, necessaria per definire meglio la formazione da convocare per la Coppa Europa La mancata 
partecipazione verrà considerata rinuncia Per qualsiasi comunicazione si prega di chiamare il Sig. Raimondo 
Balicco al n° 335/5924218 Cordiali saluti ________________________________ Paolo Fonte Area Squadre 
Nazionali Tel. 0039 06 36856198 fax 0039 06 3337770 e-mail: paolo.fonte@fidal.it  

Da: andrearegaz@tin.it

Inviato il: 19-giu-2008 3.51 PM

A: <paolo.fonte@fidal.it>

Cc: <tecnico@fidal.it>, <squadre.nazionali@fidal.it>

Oggetto: R: RADUNO CORSA IN MONTAGNA CHAMPDEPRAZ (AO) 21-28/6/2008
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