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Oggetto: World Games 2005 – Duisburg (GER) 12/18 luglio
Secondo quanto previsto dalla Circolare federale n.21 del 29 marzo u.s., su indicazione
del Direttore Tecnico, i seguenti Atleti e Tecnici sono convocati alla gara in oggetto:
ARCO OLIMPICO
Seniores Maschile
Michele FRANGILLI *
Alvise BERTOLINI

Soc.04/020
Soc.05/008

COMPOUND
Seniores Maschile
Alessandro LODETTI *
Antonio POMPEO

Soc.04/093
Soc.02/007

ARCO NUDO
Seniores Maschile
Sergio Massimo CASSIANI Soc.09/035
Mario ORLANDI
Soc.09/041

Seniores Femminile
Jessica TOMASI

Soc.05/008

Seniores Femminile
Luciana PENNACCHI
Roberta BONINI *

Soc.09/014
Soc.08/043

* Qualificati d’ufficio ed in base a valutazione tecnica
STAFF FEDERALE
Gigi VELLA (Direttore Tecnico), Filippo CLINI (Tecnico), Vincenzo SCARAMUZZA (Tecnico)
Capo delegazione: Paolo PODDIGHE
Tutti gli Atleti dovranno munirsi dell’attrezzatura di tiro, abbigliamento federale da
allenamento e da gara.
VIAGGIO
Tutti i convocati dovranno portare con sè documento d’identità in corso di validità.
Per il viaggio si dovrà indossare la polo azzurra e la felpa azzurra della tuta da lavoro.
Gli Atleti e i Tecnici convocati dovranno trovarsi martedi 12 luglio entro le ore 11,30 a
Milano davanti la sede Regionale del CONI in Via Piranesi 44/b per partire alla volta di Duisburg
con Pullman GT. Si raccomanda la massima puntualità.
Il ritorno è previsto il giorno 18 luglio.
L’ alloggio a Duisburg 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)

