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Presidente Mario Scarzella
Consiglio Federale

Oggetto: European Grand Prix – Sofia (BUL), 4/10 luglio 2005
Per consentire ad alcuni Atleti di migliorare la propria posizione nella ranking internazionale e
per valutare il livello prestazionale di alcuni Atleti inseriti in questa stagione nei Gruppi Nazionali
maggiori, il Direttore Tecnico ha ritenuto opportuno far partecipare all’evento in oggetto i sottoelencati
Atleti:
ARCO OLIMPICO
Seniores Maschile
Amedeo TONELLI
Michele FRANGILLI
Christian DELIGANT
Riserva a casa*
Damiano ARENA

Soc.05/005
Soc.04/020
Soc.04/072
Soc.19/083

Seniores Femminile
Elena MAFFIOLI
Elena TONETTA
Maura FRIGERI
Riserva a casa*
Antonella BALLARIN

Soc.04/020
Soc.05/005
Soc.04/040
Soc.06/003

STAFF FEDERALE
Filippo CLINI (Tecnico), Stefano CARRER (Tecnico)
Capo delegazione: Nino ODDO
* Le “Riserve a casa” prenderanno parte alla trasferta solo in caso di defezione di uno dei ‘titolari’ e
successivamente a comunicazione federale.
Tutti gli Atleti dovranno munirsi dell’attrezzatura di tiro, abbigliamento da allenamento e da gara
(tuta, magliette azzurre con nome ).
VIAGGIO
Tutti i convocati dovranno portare con sè documento d’identità in corso di validità (passaporto).
Per il viaggio si dovrà indossare la polo azzurra e la felpa azzurra della tuta da lavoro.
Gli Atleti e i Tecnici convocati dovranno presentarsi lunedi 4 luglio entro le ore 7.30 presso il
l’aeroporto di Milano Malpensa.
PIANO VOLI
4 luglio
AZ 0522
10 luglio
AZ 0523

Milano Malpensa / Sofia
Sofia / Milano Malpensa

09.55 / 13.05
06.15 / 08.00

L’ alloggio a Sofia è stato predisposto dal Comitato Organizzatore.
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.
Facciamo presente che il modulo di rimborso ed i giustificativi di spesa dovranno essere inviati in
Federazione (Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma) entro e non oltre 30 giorni dal termine
dell’incontro, pena il mancato pagamento, e saranno accettati solo ed esclusivamente se inviati in
originale. Non saranno presi in considerazione fax o e-mail.
Eventuali defezioni, debitamente motivate, devono essere tempestivamente comunicate al
Settore Tecnico Federale a mezzo fax 06.3340031 o e-mail tecnico@fitarco-italia.org dalla Società di
appartenenza e controfirmate dall'Atleta.
E’ gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

