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 Junior Cup - Wyhl (GER)  
17/23 luglio 2006 

 
 
Su indicazione del Direttore Tecnico Nazionale, sono convocati alla gara in oggetto  gli atleti e i tecnici di seguito 
elencati: 
 
 
 
OLIMPICO JUNIORES FEMMINILE 
BENATTI Elisa   (08-042) 
CALLONI Ilaria   (04-132) 
FERIOLI Sara   (08-067) 
PATRIARCA Fabiana  (07-013) 

 
OLIMPICO JUNIORES MASCHILE 
GHIOTTI Stefano  (01-066) 
MOCCIA Tommaso  (15-077) 
MORGANTE Enrico  (07-003) 
SERI Marco    (10-031) 

 
OLIMPICO ALLIEVI FEMMINILE 
FILIPPI Gloria   (05-005) 
FUSCO Marida   (15-077) 
MIRIA Gaia Cristiana  (19-098) 
ZANONI Elisa   (05-005) 

 
OLIMPICO ALLIEVI MASCHILE 
GIORI Lorenzo   (05-005) 
MANDIA Massimiliano  (15-064) 
MELOTTO Luca  (01-051) 
SERESIN Marco  (05-005) 

 
COMPOUND JUNIORES FEMMINILE 
LONGO Laura   (06-041) 
 

 
COMPOUND UNDER 18 MASCHILE 
BASELLI Loris   (07-017) 
BELLESIA Alex   (08-042) 
GRECO Pietro                           (01-051) 

 
COMPOUND ALLIEVI FEMMINILE 
ANASTASIO Anastasia  (12-118) 

 

 
 
 
STAFF FEDERALE : 
Capo Delegazione: Maurizio Monari 
Malovini Luciano  (Responsabile Gruppi Giovanili), Bisiani Matteo (Tecnico), Carrer Stefano (Tecnico), 
Casaril Giulio (Fisioterapista),Mauro Deborah (Fisioterapista) 
 
Gli stessi dovranno trovarsi il giorno 17 luglio  p.v. alle ore 10.00 presso la sede del Comitato Regionale 
Lombardia in Via Piranesi 46/b – Milano.  
Il ritorno a Milano  è previsto nel pomeriggio del giorno  23 luglio p.v. 



Si ricorda a tutti i convocati di munirsi di documento d’identità e dell’attrezzatura da tiro oltre 
all’abbigliamento da gara e da pioggia  
 
L’alloggio come indicato dal Comitato Organizzatore, è l’Hotel Kaiserstuhl – Alfred Herr Str. 1 – 
Endingen – tel. 0049.7642.9190. 

 
Per le spese di viaggio in Italia la Federazione rimborserà il costo del biglietto ferroviario andata e 
ritorno o eventuale utilizzo del mezzo proprio solo se utilizzato da tre atleti  e preventivamente 
autorizzato dalla Segreteria Federale tramite il relativo modulo da inviare via fax al n. 06-3340031. 
 
I rimborsi  delle spese del viaggio 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 inviati in Federazione, in 
originale e allegati al relativo modulo debitamente compilato e sottoscritto, pena il mancato pagamento, 
entro e non oltre i 30 gg. dal termine della manifestazione. 
  
Eventuali defezioni,  debitamente motivate, devono essere tempestivamente comunicate allo scrivente 
Settore a mezzo fax (06.3340031) dalla Società di appartenenza e controfirmate dall'Atleta.  
 
 
Cordiali saluti 
 
 
         Il Segretario Generale 
         (MdS Alvaro Carboni) 


