
 

 

Settore Paralimpico      Prot.0030 
DCa/        Roma, 4 gennaio 2010  
 

        Atleti interessati 
        Staff Federale  
 

      e, p.c.  Società di appartenenza 
        Commissione Tecnica federale 
                                                                                                 Comitato Internazionale Paralimpico 
 
 
Oggetto: CONVOCAZIONE RADUNO Varallo Pombia 14-17/01/2010 
 

Il Responsabile Tecnico ha ritenuto opportuno convocare i seguenti Atleti e Tecnici al Raduno 
Tecnico che si svolgerà a Varallo Pombia, presso il Centro “Natura Docet”, dal 14 al 17 Gennaio 2010. 

 
OLIMPICO Maschile    OLIMPICO Femminile 
Oscar DE PELLEGRIN (Soc. 06006)  Elisabetta MIJNO (Soc. 01018) 
Marco VITALE (Soc. 12146)   Mariangela PERNA (Soc. 01025) 
Antonino LISOTTA (Soc. 19041)  Veronica FLORENO  (Soc. 19041) 
Mario  ESPOSITO  (Soc. 04077)  Santina PERTESANA (Soc. 04059) 
 
COMPOUND Maschile    COMPOUND Femminile 
Alberto SIMONELLI  (Soc. 04077  Ifigenia NERI (Soc. 19041) 
Lorenzo SCHIEDA  (Soc. 04077) 
Mirco FALCIER (Soc. 06072) 
Romano MORONI (Soc. 04077) 
Fabio Luca AZZOLINI (Soc. 08043)  
 
Staff Federale 
Responsabile Tecnico: Marco PEDRAZZI 
Tecnici: Renato DE MIN, Guglielmo FUCHSOVA 
Fisioterapista: Chiara BARBI 
Psicologa: Annalisa AVANCINI 
 
 Tutti gli atleti convocati dovranno presentarsi Giovedì 14 Gennaio entro le ore 18.00 presso il 
Centro Natura Docet di Varallo Pombia (Via della Pace 1) muniti di attrezzatura di tiro e abbigliamento 
federale. Il termine del raduno è previsto nel primo pomeriggio di Domenica 17 Gennaio. 
 
 Gli Atleti dovranno inviare al più presto la propria adesione o eventuale defezione a mezzo fax al n° 
06/3340031 o via e-mail settoreparalimpico@fitarco-italia.org all’Ufficio Tecnico Paralimpico. 
 
 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  due atleti e preventivamente autorizzato dalla 
Segreteria Federale. 
 
 I rimborsi saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale, con nota del 27 
maggio 2006, delibera n. 45. Rammentiamo che tutti i giustificativi di spesa dovranno essere in originale e 
allegati al relativo modulo di richiesta rimborso spese che, debitamente sottoscritto e compilato dovrà 
pervenire in Federazione, pena il mancato pagamento, entro e non oltre 30 gg. dal termine del Raduno. 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni)  



 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE USO MEZZO PROPRIO 

per Atleti e Tecnici 
 
Io sottoscritto ______________________________________________________________________________________________________ 
chiedo l'autorizzazione ad usufruire del proprio automezzo per il seguente motivo: 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

da ___________________________________________________ a ____________________________________  (tot. Km _____________ ) 
in occasione della raduno/trasferta/altro (specificare)___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
che si svolgerà dal ______________________________ al ___________________________________ 
sollevando la FITARCO da ogni responsabilità per danni eventualmente cagionati a se 

stesso ed a terzi in caso di utilizzo del mezzo proprio. 

• Viaggerò in compagnia del Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________  

    _________________________________________________________           _______________________________________________________ 
   in qualità di _________________________________________________________ 

• Viaggerò da solo/a per il seguente motivo:   
  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
   ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
          data        firma 
 

___________________________________________                 ______________________________________________________ 

 
 

 SI AUTORIZZA                           
            Il Segretario Generale 
                (Alvaro Carboni) 
 
 NON SI AUTORIZZA per il seguente motivo 

 
 ___________________________________________________________________________ 

 

S
pazio riservato alla 

FITA
R

C
O

 

 



           

       FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO 
 
 
           

RICHIESTA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE  
PER CONTO DELLA FITARCO 

 
 

Cognome __________________________________________ Nome _____________________________________________ 

Nato a  ____________________________________________ Prov. _______________  il  ____________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ Residente a ________________________________________ 

Prov. _________________________________ Via  ________________________________________________________________ 

In qualità di  _______________________________________________________________________________________________ 

Trasferimento dalla propria abitazione in __________________________________________ Prov. _________________ 

a _________________________________________________________________________________ Prov. _________________ 

Per il seguente motivo _____________________________________________________________________________________ 

Partenza ___________________________ ore ______________ Ritorno __________________________ ore  _____________ 
 

RENDICONTO SPESE 
    Spazio riservato FITARCO 

Autovettura  _____________________________   €    

Aereo __________________________________ €     

Treno __________________________________ €     

Autostrada ______________________________ €     

Varie __________________________________ €     

Spese Viaggio   €     

Sollevando la FITARCO da ogni responsabilità per danni 

eventualmente cagionati a se stessi ed a terzi in caso di 

utilizzo di automezzo proprio 

    

Pernottamento ___________________________ €     

Pasti  __________________________________ €     

Varie  __________________________________ €     

Spese vitto + alloggio  €     

 TOTALE SPESE €     

      

      
 

Si autorizza il pagamento 

______________________________ 

Firma dell’interessato 

____________________________ 

                      IL SEGRETARIO GENERALE 

                           Data_________________________ 


