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Oggetto: Campionati Mondiali 3D – Sopron (HUN), 5/10 giugno 2007
Come previsto dal programma tecnico agonistico 2007, sono stati convocati all’Evento in
oggetto i sotto elencati atleti e tecnici:
COMPOUND MASCHILE
BAZZANI Davide (Soc.04/093)
POMPEO Antonio (Soc.04/093)
SALVONI Gianmario (Soc.04/139)
Riserva a casa*
SALVONI Oscar (Soc.04/093)

COMPOUND FEMMINILE
BIANCHI Sonia (Soc.04/093)
PERACINO Francesca (Soc.01/018)
DONI Antonella (Soc.06-040)
Riserva a casa*
FRANCHINI Irene (Soc.12/125)

ISTINTIVO MASCHILE
PIANTONI Igor Mario (Soc.01/066)
CARBONE Gian Massimo (Soc.03/030)
LOLLI Ivano (Soc.08/087)
Riserva a casa*
CAVANNA Massimo (Soc.03/030)

ISTINTIVO FEMMINILE
FINESSI Monica (Soc.08/087)
ROSSIGNOLI Francesca (Soc.12/011)
BATTISTINI Barbara (Soc.09/065)
Riserva a casa*
BARZAGHI Franca (Soc.04/093)

ARCO NUDO MASCHILE
CASSIANI Sergio Massimo (Soc.03/026) **
SEIMANDI Giuseppe ((Soc.01/018)
BERTI Ferruccio (Soc.01/018)
Riserva
BELLOTTI Daniele (Soc.03/026)

ARCO NUDO FEMMINILE
GAMBETTI Debora (Soc.08/061)
BONINI Roberta (Soc.08/043)
DE MARCUS Viviana (Soc.20/009)
Riserva a casa*
CAPPELLETTI Arianna (Soc.09/014)

LONG BOW MASCHILE
GOVONI Davide (Soc.08/011)
GHERSICH Luigi (Soc.09/065)
TONIOLI Valentino (Soc.08/087)
Riserva a casa *
TOSI Alberto (Soc.09/044)

LONG BOW FEMMINILE
BASSI Iuana (Soc.08/087)
BARBARO Giulia (Soc.03/030)
BRAIDA Tania (Soc.03/008)
Riserva a casa*
STORAI Paola (Soc.09/065)

STAFF FEDERALE
Capo Missione Roberto GOTELLI
Vincenzo SCARAMUZZA (Allenatore), Giorgio BOTTO (Tecnico di Supporto)
* le Riserve a casa saranno convocate solo in caso di defezione di uno dei titolari
** L’Atleta Cassiani non parteciperà all’Evento. Al suo posto prenderà parte alla gara l’Atleta
Bellotti.

Abbigliamento
Gli Atleti ed i tecnici dovranno portare l’attrezzatura da tiro, abbigliamento da gara (tuta da cerimonia,
pantaloni da gara, t-shirt da gara, t-shirt bianca manica corta, k-way, cappellino).

Viaggio
Il viaggio è stato previsto in pullman GT.
Per la partenza di martedì 5 giugno sono stati fissati due appuntamenti:
1. Partenza da Milano - davanti il Palazzo Coni in Via Piranesi 44/b - entro le ore 9.30.
2. Partenza da Padova – al casello autostradale Padova Ovest - alle ore 12.30 circa

Tutti i convocati DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE informare l’Ufficio Tecnico
federale (fax 06.3340031, e-mail tecnico@fitarco-italia.org) sulla scelta del luogo di
partenza.
Il Ritorno è previsto nel pomeriggio di domenica 10 giugno.
Per l’ingresso in Ungheria è necessario un documento d’identità in corso di validità (carta
d’identità valida per l’espatrio o passaporto).
L’alloggio è stato predisposto presso l’hotel Siesta di Sopron (Hunguest Hotel Szieszta H-9400 Sopron, Lõvér krt. 37 - Tel.: 99/314-260, Fax: 99/316-923)
La gara si svolgerà secondo il programma preliminare che trovate in allegato.

La Federazione rimborserà, come spese di viaggio per raggiungere il punto di incontro, 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
Con i più cordiali saluti,

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

