
 

 

Ufficio Tecnico       
LSc/        Roma, 10 luglio 2009 
 
        Società affiliate  
CIRCOLARE 44/2009      Comitati e Delegazioni Regionali  
  

           E, p.c.  Componenti il Consiglio federale 
 
 
 
 
 
Oggetto: Stage Estivo Giovanile di Tiro con l’Arco 
 
 Come stabilito dal Programma Tecnico Giovanile 2009 pubblicato con Circolare federale n.34 
del 19 maggio u.s., si svolgerà a Montespertoli (Firenze) dal 23 al 30 agosto p.v. lo Stage Estivo 
Giovanile, riservato agli arcieri non facenti parte dei Gruppi Nazionali 2009.  
 

Potranno partecipare allo stage massimo 30 arcieri (15 ragazzi e 15 ragazze) purché abbiano 
partecipato nel periodo 1 aprile/19 luglio 2009 ad almeno 1 gara Fita o due gare ½ Fita di calendario 
federale nella classe Ragazzi della divisione Olimpica. 

 

I ragazzi soggiorneranno presso l’Hotel il Molino del Ponte a Montespertoli (FI) 
(www.ilmolinodelponte.com) e l’attività sportiva/tecnica, seguita da uno staff di tecnici federali, si 
svolgerà nel vicino palazzetto dello sport. I ragazzi avranno inoltre accesso alla piscina.  

 

Tutti i ragazzi dovranno portare, oltre all’attrezzatura da tiro, l’abbigliamento ginnico e da 
pioggia, costume da bagno. 

 

Le spese di soggiorno (€ 50,00 al giorno/a persona) e di viaggio saranno interamente a carico 
dei partecipanti. 
 

Gli atleti che intendono partecipare allo stage dovranno inviare all’Ufficio Tecnico federale (fax 
06.3340031 e-mail tecnico@fitarco-italia.org) apposita richiesta di partecipazione (vedi allegato) 
entro e non oltre il 23 luglio p.v.. Nel caso in cui le richieste siano superiori al numero previsto, sarà 
data priorità ai ragazzi che hanno acquisito i migliori punteggi.  

 

Sarà nostra cura e premura inviare la conferma della partecipazione entro il 27 luglio p.v.. 
Successivamente ed entro e non oltre il 31 luglio p.v. dovrà essere conclusa la procedura per la 
partecipazione, effettuando il versamento di E.350,00 (€ 50,00 x 7 giorni) tramite le modalità sotto 
riportate, ed inviando all’Ufficio Tecnico federale copia dell’avvenuto pagamento.  

 

bollettino c/c postale   intestato a  Federazione Italiana Tiro con l’Arco  
    c/c n. 65643009  
    causale Stage Giovanile 2009 + nome del ragazzo/a 

oppure 
 

bonifico bancario   beneficiario Federazione Italiana Tiro con l’Arco  
    IBAN IT 34 F 01005 03309 000000010129 
    causale Stage Giovanile 2009 + nome del ragazzo/a 

 
 Distinti saluti,         
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni)  
 

 
 

http://www.ilmolinodelponte.com
mailto:tecnico@fitarco-italia.org


 

 

Stage Estivo Giovanile 
Montespertoli (FI), 23/30 agosto 2009 

 
 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________  
(nome e cognome del genitore o di chi ne fa le veci) 

 
RICHIEDO 

 
 
l’iscrizione allo Stage Estivo Giovanile che si terrà a Montespertoli (FI) dal 23 al 30 agosto p.v. di  
 
mio figlio/a _____________________________________________________________________ 

                           (nome e cognome) 
 

nato/a a _______________________________________________ il ______________________ 
 

residente a ____________________________ in ______________________________________ 
 

recapito e-mail _______________________ iscritto alla Fitarco con tessera federale n. ________     
 

tramite la Società __________________________________________Cod.__________________ 

 
 

Data       Firma 
 

___________________________               ___________________________ 
 
 
 
 
 
Annotazioni particolari:  
(specificare indicazioni particolari da tenere presente, farmaci da assumere, allergie o intolleranze) 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
In caso di necessità e/o comunicazioni rivolgersi a:  
 
nome e cognome _____________________________________telefono____________________ 
 
nome e cognome _____________________________________telefono____________________ 
 
 
 


