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        Atleti Interessati 
        Società di appartenenza 

Staff federale 
 
               e, p.c. Comitati e Delegazioni Regionali 

Componenti il Consiglio Federale 
           
 
 
 
Oggetto: Incontro Tecnico Giovanile Compound – Pontecagnano Faiano (SA), 10/12 giugno 2022 
 

Come previsto dal Programma Tecnico di Settore pubblicato con Circolare federale 
n.17/2022, si svolgerà a Pontecagnano Faiano (SA) presso il campo di tiro degli Arcieri Arechi 
Salerno, via dello stadio, dal 10 al 12 giugno pp.vv. l’Incontro Tecnico per la macro-regione Lazio, 
Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, Campania. Il Direttore Tecnico ha 
quindi provveduto a convocare i seguenti Atleti e componenti lo staff federale:  
 
COMPOUND Maschile      COMPOUND Femminile  
Nicolò CANTELMO (Soc.15/088)  GN   Greta SALVEZZA (Soc.15/111) 
Rosario SIDOTI (Soc.19/102)  GN    Aisha ROLLO (Soc.16/089) 
Mattia CELI (Soc.12/036)     Anastasia POERIO PITERÀ (Soc.18/013) 
Antonio GAROFALO (Soc.15/099) 
Massimo FORIA (Soc.15/111) 
 
Staff Tecnico 
Tecnici: Stefano MAZZI, Andrea FALCINELLI  
 

Gli Atleti convocati, muniti di attrezzatura di tiro e abbigliamento ginnico oltre che di 
documento di identità, dovranno presentarsi venerdì 10 giugno p.v. alle ore 15.00 a 
Pontecagnano Faiano (Sa) presso “l’hotel Europa” (Via Europa, 2 Pontecagnano Faiano) dove è 
stato previsto anche il pernottamento.  
 

Il termine dell’incontro è previsto per tutti a nella mattinata di domenica 12 giugno p.v.. 
 
I convocati dovranno inviare la propria adesione o eventuale defezione motivata entro e 

non oltre il 28 maggio via e-mail tecnico@fitarco-italia.org, all’Ufficio Tecnico Federale.  
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Potranno intervenire, previa comunicazione, i tecnici personali dei convocati. Le spese di 
viaggio e soggiorno dei tecnici personali, così come l’eventuale prenotazione alberghiera saranno 
a carico e cura degli interessati.  

 
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, con 
Circolare Federale n.56/2014 e n.27/2017. 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 i 30 gg. dal termine del raduno. 
 
 L’occasione per porgere distinti saluti.   
        
 
        Il Segretario Generale 
                              Ivan Braido 
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