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Oggetto: Raduno Tecnico Giovanile Compound - Cantalupa (TO) 2/8 gennaio 2012
Il Responsabile del Settore Giovanile ha ritenuto opportuno convocare al Raduno
Tecnico riservato alla divisione Compound che si svolgerà a Cantalupa (TO) da lunedì 2 a
domenica 8 gennaio p.v., i seguenti Atleti e Tecnici:
COMPOUND
Maschile
RAGNI Matteo (Soc.11/027)
ZUCCHIATTI Michele (Soc.07/009)
ZOCCATELLI Marco (Soc.06/059)
SARTORELLO Manuel (Soc.06/056)
IBBA Fabio (Soc.20/010)
FRASSATI Lorenzo (Soc.01/001)
MARESCA Alessandro (Soc.19/018)
PARDINI Leonardo (Soc.09/005)
ALLEGRA Carmelo (Soc.19/018)
FERRERO Stefano (Soc.01/017)
NENCIONI Michele (Soc.09/004)

Femminile
GRILLO Deborah (Soc.07/017)
FEBO Carlotta (Soc.06/059)
CAVALLERI Giulia (Soc.04/065)
LANDI Elisabetta (Soc.09/005)
FRANZOI Sabrina (Soc.05/008)
NOZZOLILLO Gelsomina (Soc.15/100)
ROMANO Tiziana (Soc.07/014)

STAFF FEDERALE
Responsabile Tecnico Settore Giovanile: Stefano CARRER (dal 5 all’8 gennaio)
Tecnici: Flavio VALESELLA, Antonio TOSCO
Tutti i convocati, muniti di attrezzatura di tiro e abbigliamento ginnico, dovranno
presentarsi il giorno 2 gennaio p.v. entro e non oltre le ore 18.00 presso l’Hotel Tre Denti
(Via Roma, 25 - Tel 0121/331866 – 352651).
Il termine del Raduno è previsto il primo pomeriggio del giorno 8 gennaio p.v.
Gli Atleti dovranno inviare al più presto (entro e non oltre il 22 dicembre) la propria
adesione o eventuale defezione a mezzo fax n.06/3340031 o via e-mail tecnico@fitarcoitalia.org, all’Ufficio Tecnico Federale.

Per le spese di viaggio la Federazione rimborserà il costo del biglietto ferroviario andata
e ritorno regolarmente emesso o eventuale utilizzo del mezzo proprio solo se utilizzato da
almeno due 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.
Rammentiamo che tutti i giustificativi di spesa dovranno essere in originale e allegati 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.
L’occasione per porgere distinti saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

