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Cup 4ª fase – Wroclaw (POL), 3/11 agosto 2014

Successivamente a quanto previsto dal Programma Tecnico Agonistico, sono stati convocati i sotto
elencati atleti e tecnici all’evento in oggetto:
ARCO OLIMPICO
Seniores Maschile
Mauro NESPOLI (Soc.12/149)
Michele FRANGILLI (Soc.12/149)
Marco GALIAZZO (Soc.12/149)
David PASQUALUCCI(Soc.12/016)

Seniores Femminile
Natalia VALEEVA (Soc.08/078)
Guendalina SARTORI (Soc.12/149)
Loredana SPERA (Soc.16/041)
Sara VIOLI (Soc.03/008)

COMPOUND
Seniores Maschile
Sergio PAGNI (Soc.09/014)
Mauro BOVINI (Soc.09/016)
Luigi DRAGONI (Soc.04/113)
Riserva a casa (*)
Federico PAGNONI (Soc.04/144)

Seniores Femminile
Katia D’AGOSTINO (Soc.01/018)
Marcella TONIOLI (Soc.04/144)
Anastasia ANASTASIO (Soc.12/159)
Riserva a casa (*)
Laura LONGO (Soc.06/040) (**)

(*) le “riserve a casa” parteciperanno alla trasferta solo a seguito di defezione di uno dei titolari
(**) L’Atleta D’Agostino non potrà partecipare. Laura Longo pertanto prenderà parte ufficialmente alla trasferta.

STAFF FEDERALE
Capo Missione: Luciano SPERA
Responsabile Tecnico Olimpico: Wietse VAN ALTEN
Tecnico Olimpico: Ilario DI BUO’
Fisioterapista: Francesco VARONE
Tutti i convocati dovranno portare l’attrezzatura di tiro, abbigliamento da gara (tuta da cerimonia, tuta
da lavoro, t-shirt da gara, t-shirt bianca manica lunga, polo azzurra).
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 Polonia è necessario un documento d’identità in corso di validità (Carta d’Identità
valida per l’espatrio o Passaporto). Per il viaggio tutti i convocati dovranno indossare l’abbigliamento
federale.
La partenza è prevista domenica 3 agosto p.v. ed il ritorno lunedi 11 agosto p.v..
Tutti i convocato dovranno trovarsi a Milano in Via Piranesi (davanti il Palazzo Coni) entro e non oltre e
ore 11,00 per partire in pullman. E’ prevista una tappa intermedia, con pernottamento, a Norimberga e
l’arrivo a Wroclaw il 4 agosto p.v.
Il SOGGIORNO, come proposto dal Comitato Organizzatore, sarà presso il Hotel Jasek (ul. Sułowska 39,
Wrocław - tel. +48 71 7100700, fax +48 71 7100710)

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 e alle specifiche riportate nella Circolare Federale n.62/2014.
\

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 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)

Archery World Cup 2014, Stage 4
5 – 10 August, Wroclaw (POL)

PRELIMINARY PROGRAMME

3 August 2014 – Sunday

Arrival of participants
Practice field and local transport available

4 August 2014 – Monday

Arrival of participants
Practice field and local transport available

5 August 2014 – Tuesday

Official Practice
Team Managers Meeting

6 August 2014 – Wednesday

Qualification Round for Recurve and Compound
(Recurve 70m Round and Compound 50m Round)
Mixed Team Eliminations
(Recurve and Compound)

7 August 2014 – Thursday

Individual Eliminations

8 August 2014 – Friday

Team Eliminations

9 August 2014 – Saturday

Finals – Compound

10 August 2014 – Sunday

Finals – Recurve

11 August 2014 – Monday

Departure of teams

NOTE:
This is the preliminary programme and subject to change according to the number of participants in each
division and TV requirements. All changes will be published and distributed to all participants in advance.

