
 

 

Settore Tecnico       Prot.00291  
LSc/        Roma, 22 gennaio 2007  
       

        Atleti interessati 
        Società di appartenenza 
       

               e, p.c.  Mario Scarzella  
        Presidente federale  

Sante Spigarelli  
        Commissione Tecnica federale 
        Roberto Gotelli  
        Referente Tiro di Campagna 
       
          
Oggetto: Raduno Tecnico Arco Nudo – 8/11 febbraio 2007  
 
 Il Direttore Tecnico, sentito il parere dei tecnici di settore, ha ritenuto opportuno convocare i seguenti 
atleti al raduno tecnico che si terrà presso l’agriturismo “Il Traspo” di Pescia (Via Obaca, 15 – Loc.Vellano – 
tel. 0572/409128) dal giorno 8 all’11 febbraio p.v.: 
 

Femminile      Maschile 
Luciana PENNACCHI (Soc.09/014)    Giuseppe SEIMANDI (Soc.01/018) 
Lucia ALBERO (Soc.03/001)     Sergio Massimo CASSIANI (Soc.03/026) 
Debora GAMBETTI (Soc.08/061)    Daniele BELLOTTI (Soc.03/026) 
Roberta BONINI (Soc.08/043)     Ferruccio BERTI (Soc.01/018) 
Eleonora STROBBE (Soc.05/008)    Antonio BIANCHINI (Soc.10/031) 
Roberta SIGHEL (Soc.05/008)     Mario ORLANDI (Soc.09/041) 

  Mattia CAREGGIO (Soc.01/066) 
Federico SERCIS (Soc.20/010) 

Tecnici 
Vincenzo SCARAMUZZA, Allenatore 
Giorgio BOTTO, Tecnico di Supporto 
 

Gli Atleti convocati dovranno presentarsi giovedì 8 febbraio p.v. entro le ore 18,00 presso l’Azienda 
Agrituristica muniti di attrezzatura e abbigliamento da tiro, abbigliamento ginnico e abbigliamento da pioggia 
mentre i tecnici dovranno presentarsi entro le ore 16,00 dello stesso giorno per la verifica delle strutture e 
concordare programmi. 
 

Il raduno terminerà nel tardo pomeriggio di domenica 11 febbraio p.v. 
 

Alleghiamo alla presente convocazione le indicazioni per raggiungere il luogo di svolgimento del 
raduno. 
 

Tutti gli Atleti dovranno obbligatoriamente inviare la propria adesione o eventuale defezione, ritardo 
dell’arrivo o anticipo della partenza, a mezzo fax n.06/3340031 o via e-mail tecnico@fitarco-italia.org, 
all’Ufficio Tecnico Federale entro e non oltre il 1 febbraio p.v.. 
 

Per le spese di viaggio 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 Generale (vedi allegato).  
 

I rimborsi saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale, con nota del 27 
maggio 2006, delibera n.45. I giustificativi di spesa dovranno essere inviati in originale allegandoli al relativo 
modulo di richiesta rimborso spese (vedi allegato) che, debitamente sottoscritto e compilato, dovrà pervenire 
in Federazione entro e non oltre 30 gg. dal termine del raduno, pena il mancato pagamento. 
 

 Augurando buon lavoro, inviamo i nostri più cordiali saluti. 
 

        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 


