Settore Tecnico

Prot. n° 332
Roma, 19 gennaio 2017
Atleti interessati
Staff Federale
Società di appartenenza
e, p.c Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Comunicazione WAE Candidature/Elezioni Athlete Liaison
Si trasmette per opportuna conoscenza quanto ricevuto dalla World Archery Europe in merito
alle candidature, e relative elezioni, degli “Athlete Liaison”.
Per praticità riportiamo di seguito la traduzione del testo, che troverete allegato alla presente
unitamente al relativo modulo di candidatura, in lingua originale.
L’occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

Caro Presidente,
nel corso dell’ultima riunione del Consiglio WAE è stato stabilito che l’elezione dell’Atleta di collegamento
(Athlete Liaison) sarà votata dagli arcieri.
Abbiamo pubblicato sul sito WAE (www.archeryeurope.org) una news informando gli arcieri che qualora
volessero essere eletti come “Athlete Liaison” (atleta di collegamento) dovranno inviare la propria
candidatura al Segretario Generale WAE (m.pisciotti@archeryeurope.org). Vorrei quindi chiedere la vostra
collaborazione per pubblicizzare questa notizia ed informare i vostri arcieri che desiderano essere eletti
“Athlete Liaison” (atleta di collegamento) per il quadriennio 2017-2020, di compilare il modulo allegato ed
inviarlo al Segretario Generale WAE. Le candidature possono essere inviate entro il 20 febbraio 2017. Dopo
tale data sarà generata una lista con i nominativi. L’Atleta eletto assumerà il ruolo di ‘collegamento’ tra gli
arcieri ed il Consiglio Esecutivo WAE.
L’elezione si terrà a Vittel (FRA) in occasione dei Campionati Europei Indoor 2017. Tutti gli atleti presenti
potranno votare un arciere per designarlo/la proprio rappresentante.
La presenza dei candidati a Vittel non è obbligatoria In attesa di ricevere i moduli dai vostri atleti, invio
cordiali saluti.
Il Segretario Generale WAE
Marinella Pisciotti
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Ref. n. 8/17
Roma, 14 January 2017

To the Presidents
of the European Archery Federations
c.c. WAE Board Members
WAE Committees

Re: Athletes Liaison’s election
Dear President,
during the last WAE Board meeting, it was established that the Athletes Liaison’s election
will be voted by the archers.
We published about it a news on WAE website (www. archeryeurope.org) to inform the
archers who wish to be elected as a Athletes Liaison, to send their candidature to WAE Secretary
General (m.pisciotti@archeryeurope.org).
I would like to ask your cooperation in order to publicize such an info and to inform your
archers who want to be elected Athlete Liaison for the 4-years-period 2017-2020, to fill in the
attached form and send it to me.
The candidatures are open until 20th February 2017. After this date a nominees list will
be generating. The elected athlete will act as Liaison between the archers and WAE Executive
Board.
The election will take place in Vittel (FRA), during the European Indoor Championships
2017. All the archers in attendance can vote for an archer in order to appoint him/her as their
representative
The candidates’ attendance in Vittel is not mandatory.
I look forward to receiving the forms from your athletes soon and I send you my best
regards.

Marinella Pisciotti
WAE Secretary General

World Archery Europe
Athletes Liaison Candidature
Form
Form to fill in by the candidate.
To be sent by e-mail to WAE Secretary General (m.pisciotti@archeryeurope.org).

Surname and Name: ………………………………………………………….
Date and Place of Birth: ………………………………………………………
Member Association/Federation of which the candidate is athlete:
……………………………………………………………………………….
Division and Class: ……………………………………………………………
Address:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Email: ………………………………………………………………………..

