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Oggetto: Incontro Tecnico Giovanile Emilia Romagna/Toscana/Marche

Castenaso (BO) 15/16 gennaio 2011
Il Consiglio federale, su proposta della Commissione Tecnica e della Commissione Attività
Giovanile, ha approvato un progetto nazionale che vede coinvolti sia gli Atleti dei Gruppi Nazionali
che quelli individuati dal Settore Tecnico Nazionale in base a prestazioni sportive di particolare
rilevanza oltre che a caratteristiche tecniche (“in visione”), ed atleti individuati dalla struttura tecnica
regionale in base ad oggettive potenzialità tecniche e sportive (selezionati CR).
E’ stata inoltre approvata la programmazione di un circuito di incontri tecnici che si
svolgeranno in diverse regioni italiane nei prossimi mesi di gennaio, aprile, giugno, agosto e
ottobre.
Per quanto sopra, il Responsabile del Settore Giovanile di concerto con la struttura tecnica
regionale interessata, ha ritenuto opportuno convocare all’Incontro Tecnico che si svolgerà a
Castenaso (BO) sabato 15 e domenica 16 gennaio p.v. i seguenti Atleti:
Maschile
PIANESI Lorenzo (Soc.10/023) GN 2011
GUERRA Gianfranco (Soc.10/009) GN 2011
MAGNANI Gioele (Soc.08/026) selez.CR
MASETTI Davide (Soc.08/082) selez.CR
MAGRINI Emanuele (Soc.09/004) selez.CR
DALLE LUCHE Filippo (Soc.09/005) selez.CR
VERGA Francesco (Soc.10/012) selez.CR

Femminile
DOMENICI Federica (Soc.08/078) GN 2011
STIANTI Sara (Soc.09/001) GN 2011
MAMMI Giulia (Soc.08/076) in visione
PETTINI Rebecca (Soc.09/056) in visione
AGAMENNONI Annalisa (Soc.10/031) selez.CR

STAFF FEDERALE
Tecnico: Paola BERTONE
Gli Atleti convocati, muniti di attrezzatura di tiro e abbigliamento ginnico, dovranno
presentarsi il giorno 15 gennaio p.v. entro e non oltre le ore 14,00 presso la gli impianti della
Società Castenaso Archery Team (Via XXI otoobre 1944, 8 – Castenaso)
Il termine dell’incontro è previsto nel pomeriggio del giorno 16 gennaio alle ore 17.00.

E’ stata inoltre individuata una struttura alberghiera dove poter pernottare (solo se
indispensabile) e presso la quale è già stata effettuata una prenotazione preliminare soggetta a
conferma:
NH Bologna Villanova (Circa km 3 dall’impianto sportivo)
Via Villanova 29/8 - 40055 Villanova di Castenaso (Bo)
Tel 051.604311
E-mail: nhbolognavillanova@nh-hotels.com (att.Sig.ra Valeria)
Camera Doppia : € 25,00/persona (pernottamento e prima colazione) – € 40,00 (mezza pensione)
Camera Singola : € 40,00 (pernottamento e prima colazione)
Per quanto riguarda il pranzo della domenica, sarà definito direttamente sul posto ad un costo
contenuto.
Gli Atleti selezionati dalla struttura tecnica regionale (“selezionati CR”) dovranno
autonomamente confermare la prenotazione alberghiera direttamente all’hotel.
Le spese relative al viaggio, pernottamento ed i pasti degli Atleti selezionati dalle strutture
tecniche regionali (“selezionati CR”) saranno interamente sostenute dagli interessati. Le spese
relative al viaggio degli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali e degli Atleti “in visione” saranno a
carico degli stessi mentre le spese relative al soggiorno saranno a carico della Fitarco.
All’incontro potranno intervenire anche i tecnici personali, previa segnalazione a cura della
Società di appartenenza dell’Atleta, all’Ufficio tecnico (e-mail tecnico@fitarco-italia.org) e al
Comitato Regionale Emilia Romagna (e-mail fitarcoemiliaromagna@fitarco-italia.org). Le spese
relative alla loro presenza saranno interamente a carico degli stessi.
Tutti gli Atleti convocati dovranno inviare al più presto e comunque non oltre il 12
gennaio p.v. sia la propria adesione (o defezione) che le informazioni riguardo il pernottamento,
che la presenza del proprio tecnico, a mezzo fax n.06/3340031 o via e-mail tecnico@fitarcoitalia.org all’Ufficio Tecnico Federale.
L’occasione per porgere distinti saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

