Settore Paralimpico
DCa/

Roma, 19 aprile 2012

CIRCOLARE 32/2012

Società Affiliate
Comitati e Delegazioni Regionali
e, p.c Componenti il Consiglio Federale
Comitato Italiano Paralimpico

Oggetto: 1ª Gara di selezione/valutazione Giochi Paralimpici 2012
Come anticipato nella Circolare Federale n.24 del 5 aprile u.s., la prima gara di
selezione/valutazione per la definizione delle squadre che parteciperanno ai Giochi Paralimpici di
Londra 2012, si svolgerà il 19 e 20 maggio p.v. a Varallo Pombia (NO) presso il Centro
Naturabile (Via della Pace 1).
Potranno partecipare, oltre agli atleti convocati al raduno tecnico in programma dal 16 al 20
maggio p.v., esclusivamente gli atleti che hanno conseguito i minimi previsti dalla Circolare
Federale n.24/2012 purché regolarmente tesserati Fitarco per l’anno 2012 ed in regola con la
Classificazione Medica.
Gli Atleti in possesso dei requisiti, per partecipare alla selezione, dovranno inviare la
propria iscrizione tramite la propria Società di appartenenza entro e non oltre il 6 maggio p.v.
all’indirizzo e-mail settoreparalimpico@fitarco-italia.org o al fax n.06/3340031.
Le spese relative al viaggio e al soggiorno degli Atleti sarà interamente a carico degli
interessati (ad eccezione dei convocati al raduno tecnico).
Sarà possibile soggiornare presso il medesimo Centro. Per poter usufruire della tariffa
convenzionata, l’eventuale richiesta di prenotazione alberghiera dovrà essere inviata unitamente
all’iscrizione alla gara, specificando il giorno e l’orario di arrivo e quello di partenza.
Pensione Completa: E.60,00 persona/giorno

Mezza Pensione: E.45,00 persona/giorno

La gara si svolgerà con il seguente programma:
Sabato 19 maggio
Ore 9.30/12.30
Ore 12.30/ 14.00
Ore 14.00/14.45
Ore 14.45
a seguire
a seguire

Accreditamento presso il campo gara per tutte le divisioni e tiri liberi.
Pranzo
Tiri di prova
Inizio Gara – 1ª parte (36 frecce a 70m su visuali da 122 cm)
Intervallo 15’
2ª parte (36 frecce a 70m su visuali da 122 cm)

Domenica 20 maggio
Ore 8.30
Tiri liberi per tutti gli atleti
Ore 9.00
Inizio scontri diretti – Formula a set
Ore 12.30
Pranzo
Ore 14.00
Tiri di prova (2 volèe)
a seguire
Ripresa degli scontri
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni
In allegato gli atleti che hanno conseguito i minimi

Gara di selezione/valutazione Paralimpiadi 2012 - Varallo Pombia(NO) 19 e 20 maggio 2012
Atleti non convocati in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione:
Atleti

Divisione

Gara

Punteggio

Bonacina Matteo Soc. 04006

CO open M

FITA Castenaso 05/06/2011

Punti 1337

Cancelli Giampaolo Soc. 04006

CO open M

FITA Castenaso 05/06/2011

Punti 1319

Moroni Romano Soc. 04077

CO open M

FITA Castenaso 05/06/2011

Punti 1323

