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Oggetto: European Grand Prix 1ª fase – Riom (FRA) 15/21 aprile 2013
In base a quanto stabilito dal Programma Tecnico-Agonistico dell’anno in corso,
successivamente alla valutazione dei risultati agonistici ottenuti, sono stati convocati i sotto
elencati atleti e tecnici all’evento in oggetto:
ARCO OLIMPICO
Seniores Maschile
Massimiliano MANDIA (Soc.04/029)
Alberto ZAGAMI (Soc.01/066)
Matteo FISSORE (Soc.01/088)
Lorenzo GIORI (Soc.05/005)

Seniores Femminile
Claudia MANDIA (Soc.15/064)
Guendalina SARTORI (Soc.12/149)
Elena TONETTA (Soc.12/149)
Sara VIOLI (Soc.03/008)

STAFF FEDERALE
Capo Missione: Leonardo TERROSI
Tecnici Olimpico: Wietse VAN ALTEN, Ilario DI BUO’
Fisioterapista: Francesco VARONE

Tutti i convocati dovranno portare l’attrezzatura di tiro, abbigliamento da gara e da pioggia.
Specifichiamo che l’abbigliamento federale dovrà essere indossato sia durante il viaggio
che in tutte le diverse fasi della trasferta salvo esplicita autorizzazione dello Staff federale.
VIAGGIO:
Per l’ingresso in Francia è necessario un documento d’identità (passaporto o carta di identità)
in corso di validità.
In viaggio sarà effettuato in pullman. La partenza è prevista lunedi 15 aprile p.v. da Cantalupa
(davanti l’Hotel Tre Denti) alle ore 10,30 circa ed il ritorno domenica 21 aprile p.v..
Il soggiorno, come proposto dal Comitato Organizzatore, sarà presso Hotel de Paris (1 Rue du
Docteur Levadoux - Châtel-Guyon – Tel. +33 4 73 86 00 12)
Tutti i convocati dovranno comunicare l’Ufficio Tecnico federale (fax
06.3340031, e-mail tecnico@fitarco-italia.org) la propria adesione o defezione al ricevimento
della convocazione.
Si rammenta che gli Atleti Azzurri, i Tecnici ed i Dirigenti sono tenuti ai comportamenti ed ai
doveri elencati nelle “Disposizioni relative al comportamento degli Atleti, Tecnici, Dirigenti e
Consiglieri federali” emanate dalla FITARCO.

La gara si svolgerà secondo il Programma preliminare allegato.
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
(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.
Augurando buon lavoro, inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

EUROPEAN GRAND PRIX 1ST LEG
RIOM (France)
15TH TO 20TH APRIL, 2013
PRELIMINARY PROGRAM
APRIL ,15th 2013

Teams arrivals

APRIL, 16th, 2013

Official practice
Team Captain meeting
Opening Ceremony

APRIL, 17th, 2013

Qualifications – FITA Round (4 distances) for Recurve
50 mt round for Compound
Rhythm AB/CD – Recurve and compound – Men and Women

APRIL, 18th ,2013

Individual Elimination
1/32 to ¼ finals
Recurve and compound – Men and Women
Mixed team

APRIL, 19th, 2013

Teams Finals

APRIL, 20th ,2013

Individual finals (alternate shooting)
½ finals –Bronze and Gold medal matches
Recurve and Compound – Men and Women
Closing Ceremony

APRIL, 21st,2013

Departures of the teams

