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Oggetto: Raduno Tecnico Settore Compound – Convocazione
Varallo Pombia, 11/14 Gennaio 2007
In base al Programma Tecnico Agonistico del 1° trimestre 2007, pubblicato con la Circolare federale n.63/2006,
il Direttore Tecnico ha provveduto a convocare i seguenti Atleti dei Gruppi Nazionali:
FEMMINILE
SALVI Eugenia (Soc.05/005)
ATORINO Assunta (Soc.06/040)
SOLATO Giorgia (Soc.08/021)
SPANGHER Michela (07/014)
LONGO Laura (Soc.06/040)
GALLETTI Paola (Soc.11/016)
PANZERA Lucia (Soc.07/009)
STUCCHI Amalia (Soc.04/004)
DONI Antonella (Soc.06/040)

MASCHILE
TOSCO Antonio (Soc.01/001)
MAZZI Stefano (Soc.01/001)
BAURO Daniele (Soc.19/096)
PAGNI Sergio (Soc.09/014)
BELLESIA Alex (Soc.08/042)
VENZI Andrea (Soc.04/006)
POMPEO Antonio (Soc.04/093)
PRANDI Maurizio (Soc.05/006)

Staff federale: Mario Ruele (Tecnico).
Gli Atleti convocati dovranno presentarsi giovedi 11 gennaio 2007 entro le ore 18.00 presso il Centro Natura
Docet (Via della Pace, 1) a Varallo Pombia (NO).
I tecnici convocati dovranno presentarsi il giorno 11 gennaio entro le ore 17.00 per pianificare il programma di
lavoro.
Il raduno terminerà nel pomeriggio di domenica 14 gennaio 2007.
Tutti gli Atleti dovranno obbligatoriamente inviare la propria adesione o eventuale defezione, ritardo nell’arrivo
o anticipo nella partenza, a mezzo fax n.06/3340031 o via e-mail tecnico@fitarco-italia.org, all’Ufficio Tecnico Federale
entro e non oltre il 4 gennaio p.v..
Per le spese di viaggio la Federazione rimborserà il costo del biglietto ferroviario andata e ritorno (stazione
ferroviaria di Novara) 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, con nota del 27 maggio 2006,
delibera n.45.
A tal proposito si rammenta che tutti i giustificativi di spesa dovranno essere in originale e allegati al relativo
modulo di richiesta rimborso spese che, debitamente sottoscritto e compilato dovrà pervenire in Federazione, pena il
mancato pagamento, entro e non oltre i 30 gg. dal termine del raduno.
Augurando buon lavoro, inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

