
 
 
 

 
        Roma, 14 febbraio 2005  

                     
Settore Tecnico      Atleti interessati 
GG/ prot. 574       Tecnici federali interessati  
                                                                      
      E p.c.  Società interessate 

Presidente Federale 
        Consiglio Federale 
         
Oggetto: Campionato del Mondo Archery Biathlon- Forni Avoltri 16-22 febbraio 2005 

 
Su indicazione del tecnico federale, sono convocati alla gara in oggetto gli Atleti sotto 

riportati: 
 

MASCHILE FEMMINILE 
CALCATERRA Andrea (Soc. 12/060) PEYROT Nadia (Soc. 01/065) 
CONTE Daniele (Soc. 07/014) PILLER HOFFER Licia (Soc. 07/014) 
PERACINO Alberto (Soc. 02/002) PILLER HOFFER Elda (Soc. 07/014) 
GIGLIO Alberto (Soc. 01/065)  
RUPIL Gianni  (Soc. 07/014)  
MORASSI Alessandro (Soc. 07/014)  
BOCCO Francesco  (Junior) (Soc. 01/065)  
   
Staff federale: Antonio AITA (Tecnico Federale), Umberto LARDIERI (Psicologo), 
Larcinese Elodia (Fisioterapista). 
 

Gli Atleti Peracino, Bocco, Giglio, Peyrot, e lo psicologo Lardieri  e la fisioterapista 
Larcinese dovranno trovarsi alle ore 7,00 del 16 febbraio p.v. in Via Circonvallazione n.20  a 
Strambino. 
 

Gli Atleti Calcaterra, Conte, Rupil,  Piller Hoffer L., Piller Hoffer E., Morassi   
dovranno trovarsi alle ore 13.00 del 16 febbraio p.v. a Tolmezzo presso l’Albergo Al Sole. 

Il termine della gara è il giorno 22 febbraio 2005. 
 

 Il viaggio per raggiungere le località dell’incontro e viceversa, é previsto in treno  (o 
equivalente tratta ferroviaria andata e ritorno) o con l’utilizzo del mezzo proprio solo se 
utilizzato da tre atleti.  
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 tempestivamente 
comunicate al Settore tecnico a mezzo fax (06.3340031) dalla Società di appartenenza e 
controfirmate dall'Atleta.  
 Cordiali saluti. 
         Il Segretario Generale 
         (MdS Alvaro Carboni) 


