Settore Tecnico
GG/
Prot. n. 2977

Roma, 23 settembre 2005

Agli Atleti interessati
Allo Staff federale

e p.c.

Alle Società interessate
Al Presidente Mario Scarzella
Al Consiglio Federale

IX Open Tiro di Campagna
Castello di Montjuic
Barcellona (ESP), 15-17 ottobre 2005
In riferimento a quanto stabilito dal Regolamento “Coppa delle Regioni 2004”, sono convocati
alla gara in oggetto i seguenti Atleti e Tecnici:
Arco Olimpico Maschile
Arrighini Mirko
Soc.04/117
Prunster Manfred *
Soc.21/004

Arco Olimpico Femminile
Gheza Barbara
Soc. 19/001
Tonelli Laura
Soc. 05/005

Arco Compound Maschile
Carminio Antonio
Soc. 20/009
Gubbini Riccardo
Soc. 11/004

Arco Compound Femminile
Marchetti Gabriella * Soc. 02/007
Stucchi Amalia
Soc. 04/004

Arco Nudo Maschile
D’Ulivo Luca
Soc. 09/014
Bianchini Antonio
Soc. 10/031

Arco Nudo Femminile
Meini Giuseppina *
Soc. 03/001
Zullo M. Maddalena Soc. 16/073

* Gli Atleti Prunster Manfred, Marchetti Gabriella e Meini Giuseppina hanno già comunicato la propria
defezione.
Tecnico: Scaramuzza Vincenzo

Si ricorda a tutti gli atleti di munirsi dell’attrezzatura di tiro di campagna e dell’abbigliamento
federale che riceveranno direttamente al proprio domicilio.
Come comunicato dalla Compagnia Aerea, per non incorrere nel pagamento dell’extra bagaglio, è
consentito portare 1 bagaglio a mano (piccole dimensioni) e 1 valigia dell’arco del peso max di 20
kg. Si ricorda, inoltre, che per Barcellona è necessaria la carta d’identità in corso di validità.
Gli atleti e i tecnici convocati dovranno presentarsi il giorno 15 ottobre entro le ore 14.00 presso il Checkin della ALITALIA - Aeroporto di Roma Fiumicino Voli Internazionali – per partire alla volta di
Barcellona con volo AZ 76 delle h. 16-05.
Il rientro in Italia è previsto il giorno 17 ottobre a Roma Fiumicino alle h. 13.10 con volo AZ 77.
Il viaggio per raggiungere il luogo della partenza é previsto in treno o con l’utilizzo del mezzo proprio solo
se utilizzato da tre atleti e preventivamente autorizzato dalla Federazione (fax 06.3340031) con l’apposito
modulo allegato.

I rimborsi del viaggio in Italia saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale
comunicate con nota del 14 dicembre 1999 prot. n. 4307.
A tal proposito si rammenta che tutti i giustificativi di spesa dovranno essere in originale, non
potranno essere più accettati documenti inviati via fax.
Allegati alla presente si inviano i relativi moduli che dovranno essere spediti alla Federazione
debitamente compilati e sottoscritti, pena il mancato pagamento, entro e non oltre i 30 gg. dal termine
della manifestazione.
Eventuali defezioni, debitamente motivate, devono essere tempestivamente comunicate al Settore Tecnico
Federale a mezzo fax (06.3340031) dalla Società di appartenenza e controfirmate dall'Atleta.
Con i più cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

