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Oggetto: World Games 2009 – Kaohsiung (TPE) 20/28 luglio 2009

In base a quanto previsto dal Programma tecnico 2009, il Responsabile di settore ha
ritenuto opportuno convocare i sotto elencati atleti e tecnici all’evento in oggetto:
ARCO OLIMPICO
Seniores Maschile
PALMIOLI Giuliano (Soc.10/031)
FRANGILLI Michele (Soc.04/020)

Seniores Femminile
TOMASI Jessica (Soc.05/008)
FRANCHINI Irene (Soc.12/125)

COMPOUND
Seniores Maschile
LODETTI Alessandro (Soc.04/006)
CARMINIO Antonio (Soc.20/009)

Seniores Femminile
STUCCHI Amalia (Soc.04/004)
TELANI Roberta (Soc.08/043)

ARCO NUDO
Seniores Maschile
CASSIANI Sergio Massimo (Soc.03/026)
SEIMANDI Giuseppe (Soc.01/018)

Seniores Femminile
PENNACCHI Luciana (Soc.09/014)
STROBBE Eleonora (Soc.05/008)

STAFF FEDERALE
Capo Missione: Stefano OSELE
Responsabile di Settore: Giorgio BOTTO
Tecnico: Vincenzo SCARAMUZZA
Tutti i convocati dovranno portare l’attrezzatura di tiro, abbigliamento federale e abbigliamento
da pioggia.

VIAGGIO:
Per recarsi a Taipei è necessario un documento d’identità valido per l’espatrio (passaporto) con validità
residua di almeno 6 mesi.
Tutti i convocati dovranno trovarsi presso l’aeroporto di Roma entro e non oltre le 9.50 di lunedì 20 luglio
p.v. davanti il check-in della compagnia aerea Cathay Pacific.
Partenza:
20 luglio
21 luglio

Roma Fiumicino/ Hong Kong
Hong Kong/Kaohsiung

CX 292
KA 432

12.50/06.10 (del 21 luglio)
09.00/10.00

Ritorno:
27 luglio
28 luglio

Kaohsiung/ Hong Kong
Hong Kong/Fiumicino

KA 431
CX 293

20.30/22.00
00.05/06.25

Le gare, in base al programma preliminare, sono previste nei giorni 24 e 25 luglio (qualificazione) e
26 luglio (finali). Non è prevista la prova a squadre.
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.
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 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)

