
   

Settore Tecnico       Prot.2312 
LSc/        Roma, 11 luglio 2005 
 

 Atleti interessati 
Staff federale 

 
e p.c.  Società interessate 

Presidente federale Mario Scarzella 
Consiglio Federale 

 
 
Oggetto: 23ª Universiade – Izmir (TUR) 11/17 Agosto 2005 
 
 Come previsto dal Programma Tecnico 2005, divulgato con Circolare federale n.12 datata 
11 marzo u.s., il Direttore Tecnico ha ritenuto opportuno convocare i sottoelencati atleti e tecnici 
all’evento in oggetto: 
 
OLIMPICO Maschile     OLIMPICO Femminile 
Amedeo TONELLI   Soc.05/005  Elena MAFFIOLI   Soc.04/020 
Andrea ZORZETTO  Soc.01/037  Irene FRANCHINI  Soc.12/125 
Damiano ARENA  Soc.19/038  Darinka DE LUCIA  Soc.07/014 
Riserva a casa*     Riserva a casa*   
Alberto ALCIATI   Soc.01/004  Chiara NAVIGANTE   Soc.04/020 
 
COMPOUND Maschile    COMPOUND Femminile 
Sergio PAGNI   Soc.09/014  Michela SPANGHER  Soc.07/014 
Daniele BAURO  Soc.19/096  Serena PISANO  Soc.13/008 
Valerio PALANDRI  Soc.09/009  Fiammetta SCARZELLA Soc.01/066 
Riserva a casa*     Riserva a casa* 
Andrea BASSI  Soc.08/016  Eva ANSALONI  Soc.08/078 
 
Tecnici: Gigi Vella (Direttore Tecnico), Marco Pedrazzi (Tecnico). 
 
* Le “riserve a casa” prenderanno parte alla trasferta solo in caso di defezione di un titolare e 
successivamente a comunicazione federale. 
    
VIAGGIO  
Il viaggio è stato così predisposto dal CUSI:  
Partenza:   11 agosto  ore 9,00/10.15 Milano Malpensa/Monaco    LH3901 
    ore 11,45/15,15  Monaco/Izmir     LH3370 
Ritorno:    17 agosto     Izmir/Monaco/Milano Malpensa 
L’appuntamento per la partenza sarà indicato nella convocazione che invierà il CUSI. 
 
ABBIGLIAMENTO 
I convocati dovranno portare oltre all’attrezzatura da tiro, l’abbigliamento da gara federale (polo blu 
gara, tuta rappresentanza, bermuda blu), la tuta da lavoro e l’abbigliamento CUSI che sarà inviato 
direttamente a casa degli interessati in tempo utile. 
Per il viaggio si deve prevedere l’abbigliamento CUSI.   
 
GARA    
In allegato troverete il programma della gara così come fissato dal Comitato Organizzatore. 
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito Internet dell’Evento www.universiadeizmir.org/en/ 
(in inglese). 
 
DOCUMENTI 
E’ necessario il Passaporto o la Carta d’Identità (valida per l’espatrio) in corso di validità.  



   

Dovrà inoltre essere presentato, al momento dell’accreditamento, il Certificato di iscrizione 
all’Università o la ricevuta (in originale) delle tasse pagate o il certificato di laurea. 
 
Il CUSI provvederà comunque ad inviare a breve la convocazione con tutti i dettagli sulla 
trasferta.  
 
Il viaggio per raggiungere Milano é previsto in treno o con l’utilizzo del mezzo proprio se utilizzato 
da tre atleti e preventivamente autorizzato dalla Federazione (fax 06.3340031) con l’apposito 
modulo allegato. 
 
I rimborsi del viaggio in Italia saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale 
comunicate con nota del 14 dicembre 1999 prot.n.4307. 
 
Facciamo presente che il modulo di rimborso ed i giustificativi di spesa dovranno essere inviati in 
Federazione (Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma) entro e non oltre 30 giorni dal termine 
dell’incontro, pena il mancato pagamento, e saranno accettati solo ed esclusivamente se inviati in 
originale. Non saranno presi in considerazione fax o e-mail. 
 
Eventuali defezioni, debitamente motivate, devono essere tempestivamente comunicate al 
Settore Tecnico Federale a mezzo fax 06.3340031 o e-mail tecnico@fitarco-italia.org dalla Società 
di appartenenza e controfirmate dall'Atleta. 

 
E’ gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 
 
 

Il Segretario Generale 
(MdS Alvaro Carboni) 

 


