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       e, p.c. Componenti il Consiglio Federale   
  
 
 
 
Oggetto: Trofeo del Centenario, Friendship Games  – Cormóns (GO) 15/16 settembre  2018
     
 Come disposto dal Responsabile Tecnico del Settore, sono convocati alla gara in oggetto i 
seguenti Atleti e componenti lo staff federale: 
 

Olimpico Allievi Maschile     Olimpico Allievi Femminile 
Niccolò LOVO (Soc.06/093)     Elisa Ester COEREZZA (Soc.04/020) 
Federico FABRIZZI (Soc.09/016)    Aiko ROLANDO (Soc.01/066)  
Pierpaolo MASIERO (Soc.06/015)    Michela BOCCARDI (Soc.04/012) 
 
Compound Allievi Maschile     Compound Allievi Femminile  
Antonio BRUNELLO (Soc.05/005)    Elisa RONER (Soc.05/005) 
Giacomo CUOGO (Soc.06/074)    Elisa BAZZICHETTO (Soc.06/085) 
Valentino DE ANGELI (Soc.09/005)   Francesca BELLINI (Soc.08/082) 
 
Staff Tecnico 
Responsabile Settore Giovanile: Stefano CARRER 
Tecnico Compound: Tiziano XOTTI    
 
 Tutti i convocati dovranno trovarsi il 15 settembre p.v. entro e non oltre le ore 13.00 
presso il campo di gara in Via Parini, Località Borgnano - Cormóns, indossando la divisa federale. 
  
 Il soggiorno è stato previsto presso il l’Hotel Falcaro (Via S.Giovanni, 45, Cormóns -  
Tel 0481.60214) 
 

La gara si svolgerà in base al seguente programma 
 
Sabato 15 settembre 2018 ore 13.00/14.30  accreditamento e tiri di prova 

ore 14.45   cerimonia di apertura 
ore 15.00   gara di qualifica 36 frecce - eventuali shoot-off 
a seguire   scontri a squadre a partire dai quarti 

 
Domenica 16 settembre 2018 ore 08.30   raduno 

ore 09.00   inizio tiri scontri individuali a partire dagli ottavi 
a seguire   premiazioni e cerimonia di chiusura 
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Specifichiamo dovrà essere indossato l’abbigliamento federale. Eventuali infrazioni 

comporteranno il deferimento ai competenti organi di giustizia federali.  
 
Si rammenta inoltre 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 e alla Circolare federale n.62/2014. 

 
Ai sensi dell’art.3.16.1 lettera a) dello Statuto Federale, gli Atleti selezionati per le 

rappresentative nazionali e regionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a 
disposizione della FITARCO. 
 

L’impossibilità alla partecipazione, per gravi e giustificati motivi, o eventuali variazioni del 
periodo di presenza rispetto a quello indicato nella convocazione, dovrà essere immediatamente 
comunicata via e-mail dalla Società di appartenenza alla Segreteria Federale, all’indirizzo di posta 
elettronica segreteria@fitarco-italia.org. 
 

Per le spese di viaggio la Federazione rimborserà il costo del biglietto ferroviario regolarmente 
emesso di andata e ritorno o eventuale utilizzo del mezzo proprio solo se utilizzato da due atleti e 
preventivamente autorizzato dalla Segreteria Federale. 
 

I rimborsi saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale rese note con 
Circolare Federale n.56/2014. Rammentiamo che tutti i giustificativi di spesa dovranno essere allegati  
in originale al relativo modulo di richiesta rimborso spese che, debitamente sottoscritto e compilato 
dovrà pervenire in Federazione, pena il mancato pagamento, entro e non oltre i 30 gg. dal termine del 
raduno. 
 

Augurando buon lavoro, inviamo i nostri più cordiali saluti. 
  
 

Il Segretario Generale  
                dott.Gavino Marcello Tolu 
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