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Oggetto: Raduno Tecnico Settore Giovanile – Convocazione

Piazzola sul Brenta (PD), 4/9 aprile 2007
Come previsto dal Programma Tecnico 2007, il Direttore Tecnico, sentiti i tecnici di settore, ha
ritenuto opportuno convocare i sotto elencati atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali e tecnici all’evento
in oggetto. Il DT ha inoltre provveduto a convocare alcuni atleti non appartenenti ai Gruppi Nazionali
Giovanili per una verifica tecnica/sportiva:
Olimpico Juniores Maschile
BENNATI Jacopo (Soc.09/013)
MOCCIA Tommaso (Soc.15/077)
GHIOTTI Stefano (Soc.01/066)
MANDIA Massimiliano (Soc.15/064)
CHINI Mattia (Soc.05/017)*
SERESIN Marco (Soc.05/005)*

Olimpico Juniores Femminile
BENATTI Elisa (Soc.08/042)
FERIOLI Sara (Soc.08/067)
MEDICI GUERRA Silvia (Soc.04/126)
ROLLE Stafania (01/066)*
MINUCCI Ilaria (Soc.07/022)*

Olimpico Cadetti Maschile
GIORI Lorenzo (Soc.05/005)
MELOTTO Luca (Soc.01/051)
PIANESI Lorenzo (Soc.10/023)
BERTOLINO Alessandro (Soc.01/066)*
RUSSO Antonio (Soc.15/078) *

Olimpico Cadetti Femminile
SIMONCELLI Elisa (Soc.05/005)
MANDIA Claudia (Soc.15/064)
MIRIA Gaia Cristiana (Soc.19/098)
FILIPPI Gloria (Soc.05/005)
AGAMENNONI Annalisa (Soc.10/031)

Compound Under 18 Maschile
GRECO Pietro (Soc.01/051)
POLIDORI Jacopo (Soc.12/109)
BASELLI Loris (Soc.07/017)

Compound Under 18 Femminile
ANASTASIO Anastasia (Soc.12/118)
DEL GHIANDA Giulia (Soc.09/061)
MARINO Stefania (Soc.15/077)

* non appartenenti ai Gruppi Nazionali
Staff federale:
Tecnici: Stefano CARRER, Matteo BISIANI, Flavio VALESELLA
Fisioterapista: Giulio CASARIL
Psicologa: Deborah MAURO
Referente ad-interim: Maurizio BELLI

Tutti gli atleti convocati dovranno presentarsi mercoledì 4 aprile p.v. entro le ore 18.00 presso
l’Agriturismo ‘Il Pozzo’ (Via Scalona, 8 – Villafranca Padovana, PD, Tel.049.9051156) e dovranno
portare attrezzatura di tiro, abbigliamento gara, abbigliamento pioggia e abbigliamento per la
preparazione fisica.
I componenti lo staff federale Carrer, Bisiani, Valesella, Mauro, Casaril dovranno presentarsi il
giorno 4 aprile 2007 entro le ore 16.00 presso il medesimo Agriturismo, per la pianificazione dei
programmi di lavoro.
Il raduno terminerà nel pomeriggio di lunedi 9 aprile p.v.
Gli atleti e lo staff federale soggiorneranno presso l’Agriturismo il Pozzo e si recheranno
nell’adiacente campo di tiro (raggiungibile a piedi) della Società Arcieri del Brenta per svolgere l’attività
tecnica. In allegato alcune informazioni su come raggiungere il luogo di svolgimento del raduno.
Il programma del raduno prevede una gara 70m/60m (72frecce) e una serie di scontri “tutti
contro tutti”. Al termine saranno attuate una serie di verifiche sulla condizione tecnica e fisica dei
convocati.
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@fitarcoitalia.org, all’Ufficio Tecnico Federale entro e non oltre il 28 marzo p.v.. Entro la medesima data
dovranno essere inviate anche eventuali richieste per particolari esigenze di viaggio.
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 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)

Come raggiungere l’Agriturismo ‘Il Pozzo’
In Auto da Padova
Dirigersi verso Villafranca Padovana, passare il centro di Villafranca. Dopo circa 2 Km,
trovate un grosso incrocio e, a sinistra, la strada sterrata che porta all’Azienda.
In Treno/pullman: stazione ferroviaria di Padova (18 km circa)
Davanti la stazione ferroviaria di Padova stazione pullman (società Sitabus).
Pullman diretto a Carmignano di Brenta. Scendere alla fermata di Piazzola sul
Brenta>Viale Silvestro Camerini (tempo di percorrenza 30 min).
Per gli orari dettagliati vedere sito internet all’indirizzo www.sitabus.it
In Aereo: dall’aeroporto Marco Polo di Venezia
stazione dei pullman (società Sita). Pullman diretto a Padova-Autostazione (partenza ogni 30
minuti). Arrivati a Padova-Autostazione, prendere pullman diretto a Carmignano di Brenta
(vedi sopra).
Per gli orari dettagliati vedere sito internet all’indirizzo www.sitabus.it

N.B. La fermata del pullman a Piazzola sul Brenta>Viale Silvestro Camerini è ad una
distanza di circa 800m dall’Agriturismo.
Comunicando gli orari esatti di arrivo è possibile prevedere un piccolo servizio di
trasferimento messo a disposizione dalla Società Arcieri del Brenta.

