
 

 

Settore Tecnico      Roma, 27 luglio 2006 

AR/        Prot. n. 3465 

 

        Agli Atleti interessati 
        Allo Staff federale 
        Alle Società interessate 
 

e p.c.  Al  Presidente Mario Scarzella 
 Al Consiglio Federale 

 

OGGETTO:Stage Estivo Giovanile 

Tirrenia (PI), 21 – 27 agosto 2006 

 

 In riferimento alla circolare n°28/2006 del 7 luglio u.s. si comunicano di seguito i 

nominativi dei convocati allo Stage Giovanile che si svolgerà a Tirrenia, presso il Centro di 

Preparazione Olimpica (Vione dei Vannini – tel.050/39400) dal 21 al 27 agosto p.v.. 

 

 Parteciperanno di diritto gli atleti qui sotto elencati, per i quali la Federazione 

sosterrà le spese di soggiorno presso il centro. Il viaggio sarà a carico dei singoli 

partecipanti. 

 

Vincitori individuali della Fase Nazionale dei Giochi della Gioventù 2006: 
 

RM BOMBARDELLI Remo (Soc.05/006) RF AGAMENNONI Annalisa (Soc.10/031) 

RM CAVALLAR Samuel (Soc.05/017) RF CARLINI Lara (Soc.06/030) 

RM FICI Aldo (Soc.04/113) RF SPESSOT Giulia (Soc.07/009) 

GM MARESCA Paolo (Soc.19/018) GF AIRO’ Noemi (Soc.19/036) 

 

Primi 2 alteti delle classi Giovanissimi e Ragazzi maschile e femminile della divisione olimpica, non 

appartenenti ai Gruppi Nazionali, risultanti da una ranking list stilata in base ai punteggi ottenuti in 2 

gare FITA nel periodo 1 novembre 2005 - 23 luglio 2006: 

 

RM BERTOLINO Alessandro  (Soc.01/066) RF BAJNO Francesca (Soc.01/036) 

RM PIANESI Lorenzo  (Soc.10/023) RF CARUSO Ambra (Soc.08/014) 

GM CICCHELLERO Elia (Soc.06/059) GF DOMENICI Federica (Soc.09/005) 

GM MAGRINI Emanuele (Soc.09/001) GF ZANOTTI Ilaria (Soc.04/132) 



 

 

 

 Lo stage si svolgerà esclusivamente all’interno del Centro e non è prevista alcuna 

uscita nel periodo di lavoro. I gruppi saranno seguiti da uno staff federale composta da: 

- un Tecnico Responsabile tecnica di Tiro; 

- un Tecnico Responsabile materiali sportivi; 

- un Preparatore atletico. 
 

 Ogni arciere dovrà munirsi dell’attrezzatura di tiro e della tuta ginnica. 
 

 L’arrivo dei partecipanti è previsto nel pomeriggio (entro le ore 18.00) di lunedì 21 

agosto p.v., il termine del raduno è previsto dopo il pranzo di domenica 27 agosto p.v.. 

 

 Qualora i genitori e/o i tecnici personali volessero essere presenti al raduno, 

dovranno rivolgersi direttamente al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia 

(tel.050/39400 o fax 050/32392) per effettuare la relativa prenotazione. Le spese di 

viaggio e di soggiorno saranno a carico degli interessati. 

 

 E’ obbligatorio confermare la partecipazione o l’eventuale rinuncia alla 
Segreteria Tecnica (fax n° 06/3340031 – e_mail arbitri@fitarco-italia.org) entro e 
non oltre venerdi 4 agosto p.v.. 
 

 A disposizione per eventuali ed ulteriori informazioni, l’occasione è gradita per 

porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 

  
 Il Segretario Generale 

 (M.d.S. Alvaro Carboni) 

 

 


