Prot.4748
Roma, 6 novembre 2006

Settore Tecnico
LSc/

Atleti interessati
Staff federale
e p.c. Società interessate
Presidente Mario Scarzella
Consiglio Federale

Oggetto: XIV Torneo Outdoor – Rio de Janeiro (BRA) 22/27 novembre 2006
I sottoelencati Atleti sono stati convocati all’evento in oggetto:
ARCO OLIMPICO
Seniores Maschile
Ernesto BORTOLAMI
Amedeo TONELLI
Andrea ZORZETTO

Soc.06/015
Soc.05/005
Soc.01/037

Seniores Femminile
Sara FERIOLI
Carla FRANGILLI
Elena MAFFIOLI

Soc.08/067
Soc.04/020
Soc.04/020

STAFF FEDERALE
Tecnico: Matteo BISIANI
Capo delegazione: Alvaro CARBONI
Tutti gli Atleti dovranno munirsi dell’attrezzatura di tiro, abbigliamento da allenamento e da gara
(tuta, magliette azzurre con nome).
VIAGGIO
Tutti i convocati dovranno portare con sè documento d’identità in corso di validità (passaporto).
Per il viaggio si dovrà indossare la polo azzurra e la felpa azzurra della tuta da lavoro.
Gli Atleti ed il Tecnico convocati dovranno presentarsi mercoledi 22 novembre entro le ore 17,30
presso il l’aeroporto di Milano Malpensa.
PIANO VOLI
22 novembre AF9817
AF442

Milano Malpensa / Parigi
Parigi/ Rio de Janeiro

20.15 / 21.50
23.15 / # 7.30

27 novembre AF443
AF9804

Rio de Janeiro / Parigi
Parigi / Milano Malpensa

19.05 / # 8.50
10.00/ 11.40

L’ alloggio è stato previsto presso l’Hotel Portinari (Rua Francisco Sà, 17 – Copacabana)

Il viaggio per raggiungere il luogo della partenza é previsto in treno o con l’utilizzo del mezzo
proprio solo se utilizzato da due 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.
E’ gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

