
 

 

Ufficio Tecnico       Prot.1717 
LSc/        Roma, 8 aprile 2008 
 
        Agli Interessati 
        Alle Società di Appartenenza 
 
      e, p.c.   Comitati e Delegazioni Regionali  
        Componenti il Consiglio federale 
 
 
Oggetto: Gara di Osservazione/Valutazione Settore Giovanile – Roma, 26/27 aprile 2008 
 
 Di seguito a quanto riportato dal programma Tecnico Agonistico, pubblicato con Circolare 
federale n.84/2007, informiamo che il raduno che avrebbe dovuto svolgersi dal 23/27 aprile è stato 
sostituito con la gara Nazionale “Idi di Marzo” (Fita + OR) che si svolgerà a Roma il 26 e 27 aprile p.v.. 
 
 La valutazione è aperta agli Atleti dei Gruppi Nazionali Giovanili 2008 e agli atleti che in base a  
valutazione tecnica possono concorrere alla definizione delle Squadre che parteciperanno al circuito di 
Coppa Europa Juniores. Tutti gli atleti risultati nell’elenco appresso riportato dovranno iscriversi con le 
seguenti modalità:  
 
COMPOUND  
• Allievi maschile e femminile: dovranno iscriversi e partecipare nella classe Juniores. 
• Juniores maschile e femminile: potranno iscriversi e partecipare nella classe Juniores o in quella Seniores. 
 

ARCO OLIMPICO:    
• Ragazzi e Allievi, maschile: dovranno iscriversi e partecipare nella classe Allievi 
• Juniores maschile: potranno iscriversi e partecipare nella classe Juniores o in quella Seniores.  
• Ragazzi e Allievi, femminile: dovranno iscriversi e partecipare nella classe Juniores. 
• Juniores femminile: potranno iscriversi e partecipare nella classe Juniores o in quella Seniores. 
 
 Tutti gli Atleti che intendono partecipare alla gara dovranno provvedere autonomamente 
(tramite la propria Società di Appartenenza) alla relativa iscrizione. Le spese, compresa la tassa di 
iscrizione, saranno a carico dei partecipanti. Le informazioni riguardo la logistica e le modalità di 
iscrizione sono disponibili sul sito internet della Società organizzatrice www.arcieriromani.it.  
 

Per la valutazione saranno presi in considerazione i punteggi ottenuti nella gara FITA (144 
frecce). Gli eventuali risultati ottenuti nell’Olympic Round potranno dare indicazioni ma non saranno 
vincolanti al fine della valutazione. 
 

Saranno pertanto selezionati il 1° e 2° classificato di ogni classe. Il terzo atleta potrà essere 
selezionato dal Responsabile di Settore sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi Tecnici di 
settore. 
 

Per il settore Olimpico femminile saranno selezionate le prime quattro classificate; le rimanenti 
due atlete potranno essere selezionate dal Responsabile di Settore sulla base delle indicazioni fornite 
dai rispettivi tecnici di settore.  

 
La composizione finale delle Squadre Allieve e Juniores che parteciperanno alla gara di Coppa 

Europa spetta al Consiglio federale, in seguito alla proposta formulata dal Responsabile di Settore sulla 
base delle indicazioni fornite dal rispettivo tecnico di supporto. 



 

 

 
ELENCO ATLETI 
 
• ARCO OLIMPICO 
Ragazzi Maschile      Ragazzi Femminile      
MARESCA Alessandro (Soc.19/018)    D’ADAMO Claudia (Soc.01/051)   
VIECELI Mattia (Soc.01/051) - Valutazione Tecnica  STIANTI Sara (Soc.09/001)   
BRUSA Andrea (Soc.08/078) - Valutazione Tecnica  DALPIAZ Silvia (Soc.05/017) - Valutazione Tecnica 

SABBATINI Veronica (Soc.11/020) - Valutazione Tecnica 
 
Allievi Maschile       Allievi Femminile    
BERTOLINO Alessandro (Soc.01/066)   DI LORENZO Paola (Soc.04/065)  
MERLINO Michele (Soc.07/013)    BAJNO Francesca (Soc.01/036)   
MARAN Luca (Soc.04/020)    GRILLO Deborah (Soc.07/021)   
CORDA Davide (Soc.01/078)    FILIPPI Gloria (Soc.05/005)   
PIANESI Lorenzo (Soc.10/023)    MANDIA Claudia (Soc.15/064)   
DI VALERIO Luca (Soc.05/005)    MIRIA Gaia Cristiana (Soc.19/098)  
LAMARMORA Alessio (Soc.16/079) - Valutazione Tecnica  AGAMENNONI Annalisa (Soc.10/031)  
DATTOLI Mario (Soc.16/026) - Valutazione Tecnica  MASTRANGELO Alessandra (Soc.13/014) – Valutazione Tecnica 
  
Juniores Maschile      Juniores Femminile      
GIORI Lorenzo (Soc.05/005)    ROLLE Stefania (Soc.01/066)    
MELOTTO Luca (Soc.01/051    CARTA Andreamartina (Soc.01/001) - Valutazione Tecnica 
MANDIA Massimiliano (Soc.15/064)   ROVELLI Elisabetta (Soc.04/065) - Valutazione Tecnica 
SAULINO Alessio (Soc.15/027)           
VISIBELLI Jacopo (Soc.09/005) - Valutazione Tecnica 
DEMEO Federico (Soc.17/023) - Valutazione Tecnica 
 
• COMPOUND 
Allievi Maschile       Allievi Femminile    
BASELLI Loris (Soc.07/017)    CAVALLERI Giulia (Soc.04/017)     
DI BENEDETTO Luca (Soc.15/078) - Valutazione Tecnica 
  
Juniores Maschile      Juniores Femminile    
FANTI Luca (Soc.01/051)     ANASTASIO Anastasia (Soc.12/118)   
NAVA Fabio (Soc.04/030 )    FRANDI Jasmil (Soc.03/008)    
POLIDORI Jacopo (Soc.12/016)          
IELITRO Walter (Soc.19/001)          
  
 
Con i più cordiali saluti,  
 Il Segretario Generale 
 (MdS Alvaro Carboni) 
  


