
 

Federazione Italiana di Tiro con l’Arco 

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma 
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915 
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009 
 

www.fitarco-italia.org Federazione Sportiva Nazionale 
Riconosciuta dal CONI 

Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP 

Settore Tecnico      
LSc/        Roma, 10 giugno 2016 
 
       Tesserati Atleti  
CIRCOLARE 49/2016     Società affiliate   
       Comitati e Delegazioni Regionali 
 
              e, p.c. Componenti il Consiglio Federale 
       
 
 

Oggetto: Attività di supporto giovani arcieri Compound/Olimpico (Rif.Circ.Fed.19/2016) 
   Incontro Tecnico Conclusivo – Rovereto (TN), 30 giugno/3 luglio 2016 

 
  Il percorso intrapreso a marzo, con una serie di incontri tecnici svolti sul territorio nazionale, ha 
riscosso un enorme successo. Sono stati infatti moltissimi i giovani arcieri visionati dai Tecnici delle Squadre 
Nazionali Giovanili durante i vari appuntamenti, i quali hanno riscontrato oltre alla passione, elemento 
trainante per una disciplina sportiva, un buon livello tecnico che fa ben sperare per il futuro. 
 

 Così come annunciato nella Circolare Federale n.19/2016, dal 30 giugno al 3 luglio p.v. si svolgerà a 
Rovereto un incontro conclusivo al quale potranno partecipare, dietro esplicita richiesta, i giovani arcieri che 
hanno aderito ad uno o più incontri svolti da marzo a giugno.  
 

 Tale incontro però, vedrà la partecipazione di massimo 22 arcieri. Saranno i Tecnici delle Squadre 
Nazionali che hanno visionato gli arcieri ad effettuare, se del caso, una eventuale selezione degli effettivi 
partecipanti all’incontro di Rovereto. A completamento dei posti disponibili, se i numeri lo permetteranno, 
potranno partecipare quegli arcieri che nonostante l’apposita segnalazione, non hanno potuto partecipare ad 
uno degli incontri svolti.  
  

Nel caso in cui il numero di adesioni, che dovranno essere inviate entro e non oltre  il 16 giugno 
p.v. pena l’escusione, ecceda di molto il limite previsto, sarà valutata la possibilità di effettuare un altro 
incontro a fine estate con le medesime caratteristiche.  

 

 Le adesioni dovranno essere inviate all’Ufficio Tecnico via e-mail tecnico@fitarco-italia.org (anche se 
già trasmesse in precedenza prima della pubblicazione della presente circolare), e dovranno contenere le 
seguenti informazioni: cognome e nome dell’arciere, società di appartenenza, anno di nascita, divisione, 
incontro/i al quale ha partecipato (luogo e data). 
 

 Successivamente tale termine, sarà inviata dall’Ufficio Tecnico una comunicazione con la conferma 
di partecipazione. L’interessato poi, dovrà inviare tramite bonifico bancario la quota di partecipazione pari ad 
€ 150,00 (centocinquanta). Seguiranno comunque ulteriori dettagli in merito.  
 

 Specifichiamo che oltre alla quota di partecipazione, che comprende il pernottamento presso il 
PalaKosmos ed i pasti, gli interessati dovranno sostenere le spese di viaggio. Null’altro sarà dovuto.  
 

 Dietro richiesta inoltre, potranno intervenire anche i tecnici personali che dovranno però provvedere 
autonomamente alla prenotazione alberghiera (in luogo diverso da dove soggiorneranno i ragazzi). Tutte le 
spese saranno a carico degli interessati. 

 

Sperando di aver fatto cosa gradita e nell’attesa di ricevere, inviamo cordiali saluti. 
  
       Il Segretario Generale 
       (MdS Alvaro Carboni) 
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