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        Atleti Interessati 
        Società di appartenenza 
 
 
 
 
Oggetto: Gara di Valutazione/Osservazione Settore Giovanile  

       Venaria (TO) 19 aprile 2009  
 
 Il Responsabile Tecnico del Settore Giovanile ha ritenuto opportuno individuare una 
gara di calendario federale per valutare/osservare atleti che potranno comporre le squadre 
che parteciperanno alla 1ª fase della Coppa Europa Giovanile che si svolgerà a Legnica 
(POL) dall’11 al 16 maggio p.v.. 
 
 Potranno quindi concorrere alla valutazione, partecipando alla gara Fita di Venaria (TO) 
il 19 aprile p.v., gli atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali 2009 e quegli atleti che hanno 
ottenuto risultati di rilievo nel periodo 1/9/2008-8/3/2009, vale a dire: 
 
Olimpico Juniores Maschile   Olimpico Juniores Femminile 
MELOTTO Luca (Soc.01/051)    MANDIA Claudia (Soc.15/064) 
GIORI Lorenzo (Soc.05/005)    FILIPPI Gloria (Soc.05/005) 
PIANESI Lorenzo (Soc.10/023)    MIRIA Gaia Cristiana (Soc.19/018) 
PAOLETTA Matteo (Soc.04/068)   AGAMENNONI Annalisa (Soc.10/031) 
MORELLO Marco (Soc.01/066) Osservazione 
 
Olimpico Allievi Maschile   Olimpico Allieve Femminile   
VIECELI Mattia (Soc.01/051)    D’ADAMO Claudia (Soc.01/051) 
PASQUALUCCI David (Soc.12/139)   DALPIAZ Silvia (Soc.05/017) 
MARAN Luca (Soc.04/020)    SCURSATONE Elena (Soc.01/051) 
MARESCA Alessandro (Soc.19/018)   GRATTONI Marta (Soc.07/009)  
CAVALLAR Samuel (Soc.05/017) Osservazione   DI LORENZO Paola (Soc.04/065)  
FERRARINI Nelson (Soc.08/082) Osservazione  GRILLO Deborah (Soc.07/017)  
DE GIORGI Andrea (Soc.16/079) Osservazione  QUATRINI Ramona (Soc.12/118) Osservazione 
MARAN Andrea (Soc.04/020) Osservazione  SARDELLA Eleonora (Soc.19/096) Osservazione 
GIOBERTI Luca (Soc.01/018) Osservazione  PADOVAN Arianna (Soc.04/038) Osservazione 
 
Compound Juniores Maschile  Compound Juniores Femminile  
PARDINI Leonardo (Soc.09/005)    Non si ritiene opportuno valutare nessuna atleta 
DI BENEDETTO Luca (Soc.15/078)  
BASELLI Loris (Soc.07/017) 
FANTI Luca (Soc.01/051) 
PAVANELLO Riccardo (Soc.04/038)   
POLIDORI Jacopo (Soc.12/016) 
RUSSO Antonio (Soc.15/078) Osservazione 

 
L’iscrizione alla Gara di Valutazione/Osservazione sarà a cura degli interessati. 

 



 

 

 
Dopo attenta valutazione dei risultati, potranno essere selezionati il 1° e 2° classificato 

di ogni classe. Il terzo atleta potrà essere selezionato dal Responsabile di Settore, sulla base 
delle indicazioni fornite dai rispettivi tecnici di settore. 

 
Se il livello tecnico agonistico degli arcieri sarà giudicato insufficiente, il Responsabile 

Tecnico potrà ridurre il numero degli atleti selezionati. 
 

Considerato inoltre che alcuni atleti potranno essere impegnati in concomitanti gare di 
qualificazione o eventi del settore targa, il Responsabile di Settore si riserva la possibilità di 
indicare alcuni atleti come “qualificati d’ufficio” alla Coppa Europa Giovanile di Legnica (POL). 
 

Nell’eventualità che i risultati della classe Juniores non siano sufficienti per permettere 
poi di ben figurare nelle gare internazionali, potranno essere utilizzati arcieri meritevoli 
proveniente dalla classe allievi. 
 

Rammentiamo che la designazione ultima e definitiva delle squadre che parteciperanno 
ai vari eventi spetta al Consiglio Federale, sentita la valutazione tecnica, sportiva, morale e 
comportamentale del Responsabile di Settore. 

 
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
       Il Segretario generale 
       (MdS Alvaro Carboni) 

  
  


