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Oggetto: Torneo delle 5 Nazioni – Vertus (FRA), 2/5 maggio 2008
Come previsto dal programma tecnico 2008, il Responsabile di Settore ha ritenuto
opportuno convocare i sotto elencati atleti e tecnici all’evento in oggetto:
OLIMPICO Seniores Maschile
Giuliano PALMIOLI (Soc.10/031)
Alvise BERTOLINI (soc.05/008)

OLIMPICO Seniores Femminile
Jessica TOMASI (Soc.05/008)
Irene FRANCHINI (Soc.12/125)

COMPOUND Seniores Maschile
Antonio POMPEO (Soc.04/093)
Marco PLEBANI (Soc.04/009)

COMPOUND Seniores Femminile
Roberta TELANI (Soc.08/043)
Amalia STUCCHI (Soc.04/004)

ARCO NUDO Seniores Maschile
Giuseppe SEIMANDI (Soc.01/018)
Sergio Massimo CASSIANI (03/026)

ARCO NUDO Seniores Femminile
Luciana PENNACCHI (Soc.09/014)
Maria Maddalena ZULLO (Soc.16/031)

Staff Federale
Tecnico: Giorgio BOTTO
Tutti i convocati dovranno trovarsi entro e non oltre le ore 10.00 di venerdì 2 maggio p.v.
davanti la sede regionale CONI a Milano (Via Piranesi 44/b) per partire alla volta di Vertus con
pullman GT.
Il ritorno è previsto nel tardo pomeriggio di lunedì 5 maggio p.v.
Gli Atleti dovranno portare l’attrezzatura di tiro e l’abbigliamento di gara.
Il programma prevede una gara Tiro di Campagna 24+24, con inizio alle ore 10,00 di sabato 3
maggio. La gara proseguirà domenica 4 maggio alle ore 9.00.
Il soggiorno è previsto presso l’Hotel Campanile Epernay (Lieu-Ditles Terres-Rouges, Dizy Tel.+33 3 26 55 33 66 - Fax: +33 0326 54 31 67)
La Federazione rimborserà, come spese di viaggio sostenute, il costo del biglietto ferroviario
andata e ritorno o eventuale utilizzo del mezzo proprio solo se utilizzato da tre atleti e
preventivamente autorizzato dalla Segreteria Generale (vedi allegato).

I rimborsi saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale, con nota del 27
maggio 2006, delibera n.45. I giustificativi di spesa dovranno essere inviati in originale allegandoli
al relativo modulo di richiesta rimborso spese (vedi allegato) che, debitamente sottoscritto e
compilato, dovrà pervenire in Federazione entro e non oltre 30 gg. dal termine del raduno, pena il
mancato pagamento.
L’occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

