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Oggetto: Raduno/Gara Tiro di Campagna – Baratz (SS), 22/25 aprile 2010
In base a quanto stabilito dal Programma Tecnico-Agonistico pubblicato con Circolare federale
n.85/2009, il responsabile di Settore ha convocato i seguenti atleti al Raduno e alla gara Tiro di
Campagna che si svolgeranno a Baratz dal 22 al 25 aprile p.v.:
ARCO OLIMPICO
Maschile
Lunelli Francesco (Soc.08/042)
Seri Marco (Soc.10/031)
Bertolini Alvise (Soc.05/008)
Riserva a casa (*)
Palazzi Luca (Soc.08/043) scelta tecnica

Femminile
Botto Anna (Soc.01/018)
Doretto Giada (Soc.08/043)
Tomasi Jessica (Soc.05/008) scelta tecnica
Riserva a casa (*)
Fabietti Marisa (Soc.10/030)

COMPOUND
Maschile
Giorcelli Silvio (Soc.01/055)
Biagi Alessandro (Soc.09/007)
Pompeo Antonio (Soc.04/093) scelta tecnica
Riserva a casa (*)
Bison Giovanni (Soc.04/060)

Femminile
Telani Roberta (Soc.08/043)
Peracino Francesca (Soc.01/018)
Stucchi Amalia (Soc.04/004) scelta tecnica
Riserva a casa (*)
Ribecai Silvia (Soc.09/029)

STAFF FEDERALE
Vincenzo Scaramuzza
(*) Le “Riserve a casa” prenderanno parte al raduno e alla gara solo in caso di defezione di uno dei
titolari e successivamente a comunicazione ufficiale.
Tutti i convocati dovranno portare l’attrezzatura di tiro, abbigliamento federale e abbigliamento
da pioggia.
L’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio di giovedi 22 aprile p.v. ed la partenza nella serata di
domenica 25 aprile p.v..
L’iscrizione alla gara (24H+24F) del 24 e 25 aprile è a cura della Fitarco e la partecipazione
sarà in rappresentanza della nazionale delegazione Italiana.
Questo il Programma gara:
Sabato 24 Aprile

Domenica 25 Aprile

ore 9,30
ore 10,00
ore 10,30

Raduno Atleti
Controllo Materiali
Inizio Tiri

ore 9,00
ore 9,30

Raduno Atleti
Inizio Tiri

Il soggiorno è stato previsto presso l’Hotel Bellavista Fertilia (Lungomare Rovigno 21 - 07040
Fertilia, Alghero (SS) – Tel.079.930124 - Fax 079.930190 - E-mail: info@hotelbellavista-alghero.it)
Per le spese di viaggio, la Federazione rimborserà 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, per recarsi all’aeroporto previsto nel piano viaggi.
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 che, debitamente sottoscritto e compilato, dovrà pervenire
in Federazione entro e non oltre 30 gg. dal termine del raduno, pena il mancato pagamento.
Augurando buon lavoro, inviamo i nostri più cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

