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Atleti interessati
Società di appartenenza
Staff Federale

e, p.c. Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Incontro Tecnico Olimpico - Cantalupa (TO), 20/24 novembre 2017
Il Responsabile Tecnico ha ritenuto opportuno convocare i seguenti Atleti e componenti lo staff federale
all’Incontro Tecnico per la pianificazione del lavoro sulla base dei controlli tecnici e sportivi, che si svolgerà
presso il Centro Tecnico Federale di Cantalupa (TO) dal 20 al 24 novembre p.v. :

Olimpico Maschile
Federico MUSOLESI (Soc.08/078)
Simone GUERRA (Soc.06/034)

Staff Federale
Responsabile Tecnico: Wietse VAN ALTEN
Tecnici: Ilario DI BUO’, Matteo BISIANI
Preparatore Atletico: Jacopo CIMMARRUSTI
I convocati dovranno trovarsi il giorno 20 novembre p.v. entro e non oltre le ore 18.00 a Cantalupa
presso l’Hotel Tre Denti (Via Roma 25) dove è previsto lo svolgimento del raduno e il pernottamento. Il
termine del raduno è fissato nel primo pomeriggio del 24 novembre p.v..
Ai sensi dell’art.3.16.1 dello Statuto Federale e dell’art.31.2 del Regolamento Organico, i convocati
dovranno inviare al più presto la propria adesione (o eventuale defezione motivata) via e-mail tecnico@fitarcoitalia.org all’Ufficio Tecnico Federale.
Per le spese di viaggio la Federazione rimborserà il costo del biglietto ferroviario regolarmente emesso di
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 rese note con Circolare
Federale n.56/2014. Rammentiamo che tutti i giustificativi di spesa dovranno essere allegati in originale al
relativo modulo di richiesta rimborso spese che, debitamente sottoscritto e compilato dovrà pervenire in
Federazione, pena il mancato pagamento, entro e non oltre i 30 gg. dal termine del raduno.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Segretario Generale
dott.Gavino Marcello Tolu
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