Settore Paralimpico
DCa/

Prot. 1211
Roma, 6 marzo 2015
Atleti interessati
Staff Federale
e, p.c. Società di appartenenza
Comitato Italiano Paralimpico

Oggetto: Raduno Giovanile Para-Archery Roma 27-29 marzo 2015
Il referente tecnico Guglielmo Fuchsova, sentito il parere del responsabile del progetto giovanile Para-Archery
Oscar De Pellegrin, ha ritenuto opportuno convocare i seguenti Atleti e Tecnici al raduno tecnico che si
svolgerà a Roma dal 27 al 29 marzo 20105.
Il Raduno si svolgerà presso Il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti”, sito in
Largo Giulio Onesti n°1 Roma (RM).
Maschile
Marco COLUCCINI (Soc.09/066)
Francesco CEPPAGLIA (Soc.16/011)
Francesco TOMASELLI (Soc.16/088)

Femminile
Asia PELLIZZARI (Soc.06/014)
Giulia BALDI (Soc.09/019)
Maria A.VIRGILIO (Soc.19/041)
Kimberly SCUDERA (Soc.19/113)

Staff Federale
Tecnici: Fabio OLIVIERI
Staff: Marco CARPIGNANO
Tutti gli Atleti convocati dovranno presentarsi presso il Centro di Preparazione Olimpica entro le 19.00
del giorno 27 marzo 2015.
Termine del raduno domenica 29 marzo alle ore 12.30.
La Federazione si farà carico delle spese di viaggio e soggiorno degli Atleti, il soggiorno è previsto in
camere doppie per le notti del 27 e 28 marzo.
Gli Atleti dovranno inviare entro e non oltre lunedì 9 marzo p.v. la propria adesione o eventuale
defezione via e-mail all’Ufficio Tecnico Paralimpico settoreparalimpico@fitarco-italia.org .
La Federazione rimborserà, come spese di viaggio sostenute, il costo del biglietto ferroviario andata
e ritorno regolarmente emesso o eventuale utilizzo del mezzo proprio solo se preventivamente autorizzato
dalla Segreteria Generale.
I rimborsi saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale, con nota del 9 aprile
2011, delibera n. 64. 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 30 gg. dal termine del Raduno.
Cordiali saluti,

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

