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Oggetto: Raduno/Gara Tiro di Campagna – Cantalupa/Villarfocchiardo(TO), 29 apr./2 mag. 2010
In base a quanto stabilito dal Programma Tecnico-Agonistico pubblicato con Circolare
federale n.85/2009, il responsabile di Settore ha convocato i seguenti atleti al Raduno e alla gara
Tiro di Campagna che si svolgeranno a Cantalupa e a Villarfocchiardo 29 aprile al 2 maggio p.v.:
ARCO NUDO
Maschile
Seimandi Giuseppe (Soc.01/018)
Cassiani Sergio Massimo (Soc.03/026)
Bellotti Daniele (Soc.03/026)
Berti Ferruccio (Soc.01/018)
Orlandi Mario (Soc.09/041)
Bianchini Antonio (Soc.10/031)
Valli Claudio (Soc.08/076)
Spano Marco Andrea (Soc.20/047)

Femminile
Strobbe Eleonora (Soc.05/008)
Pennacchi Luciana (Soc.09/014)
Gambetti Debora (Soc.08/087)
Ricevuto Rosalba (Soc.03/001)
Marini Pierclaudia (Soc.06/075)
Mussolino Patrizia (Soc.10/030)
Cataldo Evelina (Soc.15/077)

STAFF FEDERALE
Giorgio Botto
Tutti gli atleti convocati dovranno presentarsi nel tardo pomeriggio di giovedi 29 aprile p.v
presso l’Hotel Tre Denti (Via Roma, 25 - Tel 0121.352063) di Cantalupa (TO), dove è stato
previsto il soggiorno, muniti di attrezzatura da tiro, abbigliamento da pioggia ed abbigliamento
federale. La partenza è prevista nella serata di domenica 2 maggio p.v..
L’iscrizione alla gara (24H+24F) dell’1 e 2 maggio è a cura della Fitarco e la partecipazione
sarà in rappresentanza della nazionale delegazione Italiana.
Questo il programma della gara:
Sabato 1 maggio
Domenica 2 maggio

ore 08,30
ore 09,30
ore 09,00
ore 09,30

ritrovo
inizio tiri
ritrovo
inizio tiri

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)

