Settore Tecnico
LSc/at

Prot.3081
Roma, 4 giugno 2011
Atleti interessati
Staff federale
e p.c. Società interessate
Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Torneo 5 Nazioni – Cadier En Keer (NED) – 10/12 giugno 2011
Come stabilito dal Programma Tecnico Agonistico Tiro di Campagna 2011, i sottoelencati Atleti e Tecnici

sono stati convocati all’evento in oggetto:
ARCO OLIMPICO
Seniores Maschile
Tito PARIS (Soc.13/037)
Giuliano PALMIOLI (Soc.10/031)
Luca PALAZZI (Soc.08/043)
Marco MORELLO (Soc.01/066)
Marco SERI (Soc.10/031)

Seniores Femminile
Anna BOTTO (Soc.01/018)
Giada DORETTO (Soc.08/043)
Francesca BAJNO (Soc.01/036)
Riserva a casa (*)
Annalisa AGAMENNONI (Soc.10/031)

COMPOUND
Seniores Maschile
Silvio GIORCELLI (Soc.01/018)
Alessandro BIAGI (Soc.09/007)
Fabio IBBA (Soc.20/010)
Riserva a casa (*)
Dario MULLIRI (Soc.21/011)

Seniores Femminile
Amalia STUCCHI (Soc.04/117)
Francesca PERACINO (Soc.01/018)
Sabrina FRANZOI (Soc.05/008)
Riserva a casa (*)
Roberta TELANI (Soc.08/043)

ARCO NUDO
Seniores Maschile
Giuseppe SEIMANDI (Soc.01/018)
Antonio BIANCHINI (Soc.10/031)
Riserva a casa (*)
Marco Andrea SPANO (Soc.20/047)

Seniores Femminile
Eleonora STROBBE (Soc.05/008)
Luciana PENNACCHI (Soc.09/014)
Evelina CATALDO (Soc.15/077)
Riserva a casa (*)
Roberta RONDINI (Soc.04/117)

(*) Le “Riserve a casa” prenderanno parte alla trasferta solo in caso di defezione di uno dei titolari e
successivamente a comunicazione ufficiale.
STAFF FEDERALE
Responsabile di settore: Giorgio BOTTO
Tecnico: Vincenzo SCARAMUZZA
Tutti gli Atleti dovranno munirsi dell’attrezzatura di tiro, abbigliamento federale.

VIAGGIO
Tutti i convocati dovranno portare con sé un documento d’identità idoneo per l’espatrio in corso di
validità, Carta d’Identità o Passaporto.

Tutti i convocati dovranno trovarsi venerdì 10 giugno p.v. a Milano (davanti al palazzo CONI in Via
Piranesi 44/b) entro e non oltre le 9.30 per partire in pullman alla volta di Cadier en Keer (NED).
Il ritorno è previsto domenica 12 giugno p.v. con il medesimo mezzo di trasporto.
Il soggiorno è previsto presso l’Hotel NH Maastricht (Forum, 110. 6229GV Maastricht (Paesi
Bassi)Tel. +31.43.3838281 | Fax: +31.43.3615862 | E-mail: nhmaastricht@nh-hotels.com)

Si rammenta che gli Atleti Azzurri, i Tecnici ed i Dirigenti sono tenuti ai comportamenti ed ai
doveri elencati nelle “Disposizioni relative al comportamento degli Atleti, Tecnici, Dirigenti e Consiglieri
federali” emanate dalla FITARCO
Tutti i convocati dovranno comunicare all’Ufficio Tecnico federale (fax 06.3340031, email

tecnico@fitarco-italia.org) la propria adesione o defezione al ricevimento della convocazione.
La Federazione rimborserà, come spese di viaggio sostenute, il costo del biglietto ferroviario
andata e ritorno regolarmente emesso o eventuale utilizzo del mezzo proprio solo se utilizzato da due
atleti e preventivamente autorizzato dalla Segreteria Generale (vedi allegato).
I rimborsi saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale, delibera n.64
del 9 aprile 2011, e rese note con Circolare Federale n.40 del 2 maggio 2011. 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.
E’ gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

