
Settore Tecnico      Roma,  17 dicembre 2004 
GG/        Prot. n.  4491 
   
        Agli Atleti interessati 
        Allo Staff federale 
       e p.c. Alle Società interessate  
        Al  Presidente Mario Scarzella 

 Al Consiglio Federale 
 

        
Raduno Tecnico –  Divisione Compound Femminile 

Tirrenia (PI)  19-23 gennaio 2005 
Su indicazione del Direttore Tecnico Nazionale sono convocati al raduno in oggetto, finalizzato 

alla preparazione per i Campionati del Mondo Indoor 2005, i seguenti atleti e tecnici; 
 
Femminile 
Salvi Eugenia   Soc. 04/054 
Solato Giorgia   Soc. 08/021 
Doni Antonella  Soc. 06/040 
Spangher Michela  Soc. 07/014 
Boni Serena   Soc. 09/019 
Festinese Federica  Soc.  15/070 
Staff federale: Olivieri Fabio, Andrea Rossi, Dott. Mauro Gatti 
Direttore Tecnico : Luigi Vella   
 
I convocati   dovranno trovarsi il giorno 19 gennaio 2005 entro le ore 18.00 presso il Centro P.O. 
C.O.N.I. di Tirrenia – Vione dei Vannini – tel.050/39400, muniti di attrezzatura di tiro e 
abbigliamento per la preparazione fisica. Il raduno terminerà il giorno 23 gennaio p.v.  
 
Per le spese di viaggio la Federazione rimborserà il costo del biglietto ferroviario andata e ritorno 
(stazione ferroviaria di Pisa o Livorno) o eventuale utilizzo del mezzo proprio solo se utilizzato da 
tre atleti e preventivamente autorizzato dalla Segreteria Federale.   
I rimborsi saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale comunicate con nota del 
14 dicembre 1999 prot. n. 4307. 
A tal proposito si rammenta che tutti i giustificativi di spesa dovranno essere in originale e che 
nel caso sia prevista l’erogazione dei gettoni di presenza dovrà essere inviato in Federazione il 
relativo modulo debitamente compilato e sottoscritto. 
Allegati alla presente si inviano i relativi moduli che dovranno pervenire in Federazione, pena il 
mancato pagamento, entro e non oltre i 30 gg. dal termine della manifestazione. 
Eventuali defezioni, debitamente motivate, devono essere comunicate entro il 5 gennaio p.v. 
allo scrivente Settore a mezzo fax (06.3340031) dalla Società di appartenenza e controfirmate 
dall'Atleta.  

L’occasione ci è gradita per inviare i più cordiali saluti. 
            Il Segretario Generale 
            (MdS Alvaro Carboni) 


