Settore Tecnico
GG/
Prot. n. 3353

Roma, 19 ottobre 2005
Agli Atleti interessati
Allo Staff federale
e p.c. Alle Società interessate

Al Presidente Mario Scarzella
Al Consiglio Federale

Settore Giovanile – raduno tecnico
TIRRENIA (PI) 1/6 novembre 2005
Su indicazione del Direttore Tecnico Giovanile sono convocati al raduno in oggetto gli atleti e i tecnici
di seguito elencati:
Olimpico juniores maschile
Chini Mattia
05-017
Morgante Enrico
07-003
Seri Marco
10-031

Olimpico juniores femminile
Calloni Ilaria
04-132
Ferioli Sara
08-067
Frangilli Carla
04-020
Patriarca Fabiana
07-013
Tonetta Elena
05-005
Torazza Elisa
01-066

Olimpico allievi maschile
Corbetta Riccardo
01-060
Demeo Federico
17-023
Di Valerio Luca
05-005
Facchi Riccardo
04-040
Faraoni Simone
09-013
Giori Lorenzo
05-005
Seresin Marco
05-005

Olimpico allievi femminile
Filippi Gloria
05-005
Fusco Marida
15-077
Petrella Chiara
10-012
Zanoni Elisa
05-005

Staff federale : Malovini Luciano (Direttore Tecnico Giovanile), Carrer Stefano (Tecnico), Clini Filippo
(Tecnico).
Gli atleti convocati dovranno presentarsi il giorno 1 novembre 2005 entro le ore 18.00 presso il Centro di
Preparazione Olimpica C.O.N.I. di Tirrenia (PI) – Vione dei Vannini – tel. 050-39400.
I tecnici convocati dovranno presentarsi il giorno 1 novembre 2005 entro le ore 16.00 per pianificare il
programma del raduno.
Il raduno terminerà nel primo pomeriggio del giorno 6 novembre 2005.
Ogni Atleta dovrà munirsi dell'attrezzatura di tiro (indoor) e dell’adeguato abbigliamento sportivo.
Il viaggio per raggiungere la sede di partenza é previsto in treno ( Stazione di Pisa) o con l’utilizzo del
mezzo proprio solo se utilizzato da tre atleti e preventivamente autorizzato dalla Federazione con l’allegato
modulo che dovrà essere inviato via fax allo 06-3340031.

I rimborsi del viaggio 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 e allegati al
relativo modulo “ Richiesta rimborso spese”.
Allegati alla presente si inviano i su indicati moduli che dovranno pervenire in Federazione ( via
posta) 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 allo scrivente
Settore a mezzo fax (06.3340031) dalla Società di appartenenza e controfirmate dall'Atleta.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
( Mds Alvaro Carboni )

