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Prot. 6680
Roma, 29 Novembre 2011
Atleti interessati
Staff Federale
e, p.c.

Società di appartenenza
Commissione Tecnica federale

Oggetto: Stage Centro Tecnico Federale e Raduno Tecnico divisione Olimpica
Cantalupa (TO), 9/22 dicembre 2011
Il Direttore Tecnico ha ritenuto opportuno convocare i seguenti Atleti e Tecnici
all’incontro del Centro Tecnico Federale – Progetto “Londra 2012” e al raduno tecnico che
si terrà a Cantalupa (TO) come di seguito specificato:
OLIMPICO
Maschile
- dal 9 al 20 dicembre
Marco GALIAZZO (soc.12/149)
Massimiliano MANDIA (Soc.15/064)
Mauro NESPOLI (Soc.12/149)
Amedeo TONELLI (Soc.12/149)
Alberto ZAGAMI (Soc.09/004)
Michele FRANGILLI (Soc.12/149)
- dal 17 al 22 dicembre
Ilario DI BUO’ (Soc.12/033)
Lorenzo GIORI (Soc.05/005)
Luca MELOTTO (Soc.12/149)
Tommaso MOCCIA (Soc.15/077)

Femminile
- dal 9 al 20 dicembre
Guendalina SARTORI (Soc.06/015)
Elena TONETTA (Soc.12/149)
Pia Carmen Maria LIONETTI (Soc.12/149)
Jessica TOMASI (Soc.05/008)
Natalia VALEEVA (Soc.08/014)

- dal 17 al 22 dicembre
Gloria FILIPPI (Soc.12/149)
Claudia MANDIA (Soc.15/064)
Sara VIOLI (Soc.03/008)

Staff Federale
Direttore Tecnico: VELLA Gigi (dal 10 al 16 dicembre)
Tecnici: SUK Dongeun (dal 9 al 22 dicembre)
PARK Young Sook (dal 9 al 22 dicembre)
BERTONE Paola (dal 9 al 22 dicembre)
Preparatore Atletico: FINARDI Roberto (dal 9 al 22 dicembre)
Psicologo: GATTI Mauro (dal 17 al 21 dicembre)
Massoterapista: VARONE Francesco (11-12 e 18-19 dicembre)
Tutti gli atleti convocati dovranno presentarsi il giorno indicato dalla presente
convocazione tassativamente entro le ore 18.00, mentre i componenti lo Staff entro le
ore 16,00 per la stesura del programma, presso l’Hotel Tre Denti (Via Roma, 25 –
Tel.0121.352063) di Cantalupa (TO) muniti di arco e frecce per il FITA, attrezzatura di tiro,

abbigliamento ginnico, abbigliamento del Centro Federale, abbigliamento da pioggia e
cardiofrequenzimetro personale.
Nei primi 4 giorni si effettueranno le valutazioni tecniche, pertanto tutti i convocati
dovranno portare arco e frecce per il FITA.
Il termine del raduno è previsto per tutti alle ore 14,00 di giovedì 22 dicembre;
Gli Atleti e i componenti lo Staff dovranno inviare al più presto la propria adesione o
eventuale defezione a mezzo fax n.06/3340031 o via e-mail tecnico@fitarco-italia.org,
all’Ufficio Tecnico Federale.
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,
delibera n.64 del 9 aprile 2011, e rese note con Circolare Federale n.40 del 2 maggio
2011. 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)

