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Oggetto: CONVOCAZIONE RADUNO-GARA Compound Para-Archery Bergamo 25/28 luglio 2013
Il Responsabile Tecnico Guglielmo Fuchsova, ha ritenuto opportuno convocare i seguenti Atleti e
Tecnici al Raduno Tecnico che si svolgerà a Urgnano (BG), presso il campo di tiro degli Arcieri della
Francesca dal 25 al 28 luglio 2013.
Compound Maschile Open
Compound Femminile
Alberto Simonelli
(Soc.04077)
Pertesana Santina
(Soc.04148)
Giampaolo Cancelli
(Soc.04006)
Ifigenia Neri
(Soc.19041)
Matteo Bonacina
(Soc.04066)
Eleonora Sarti, in visione
(Soc.08078)
Lorenzo Schieda
(Soc.04077)
Compound Maschile W1
Fabio Luca Azzolini
(Soc.08043)
Gabriele Ferrandi
(Soc.04022)
Staff Federale
Tecnico: Antonio Tosco
Tutti gli atleti convocati dovranno presentarsi Giovedì 25 luglio 2013 entro le ore 15.00 presso il
campo di tiro degli Arcieri della Francesca, muniti di attrezzatura di tiro e abbigliamento federale. Il termine
del raduno è previsto per Domenica 28 luglio 2013.
Programma Raduno:
25/26/27 luglio: raduno tecnico presso il campo degli Arcieri della Francesca.
28 luglio: partecipazione alla gara 50 Mt Round R1304072 organizzata dagli Arcieri Città di Varese, al
termine della quale il raduno sarà da considerarsi concluso.
L’iscrizione dovrà essere effettuata dalla Società di appartenenza degli interessati i quali dovranno
sostenere le spese relative all’iscrizione.
I dettagli della gara sono disponibili sul sito federale www.fitarco-italia.org (calendario gare 2013 >
Lombardia >Luglio).
Per coloro che non parteciperanno alla gara, il Raduno Tecnico proseguirà presso il campo degli
Arcieri della Francesca, termine del raduno ore 12.00
Gli Atleti residenti in zona, durante il periodo del raduno, rientreranno al termine della giornata di
lavoro presso le proprie abitazioni. Gli Atleti Azzolini, Sarti e il Tecnico Tosco soggiorneranno invece presso
Holiday Inn Via Fausto Radici 32040 Mozzo (BG) in trattamento di mezza pensione.
Gli Atleti dovranno inviare al più presto la propria adesione o eventuale defezione via e-mail
settoreparalimpico@fitarco-italia.org all’Ufficio Tecnico Paralimpico.
Per le spese di viaggio la Federazione rimborserà il costo del biglietto ferroviario andata e ritorno o
eventuale utilizzo del mezzo proprio solo se utilizzato da due atleti e preventivamente autorizzato dalla
Segreteria Federale.
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
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

