Settore Paralimpico
GB/

Prot. 853
Roma, 11 maggio 2022
Atleti interessati
Staff Federale
Società di appartenenza
e, p.c Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Raduno Tecnico Olimpico e W1 Para-Archery e gara di valutazione – Padova
(PD) 26/29 maggio 2022
Come previsto dal programma tecnico il Responsabile Tecnico di settore ha provveduto a
convocare gli Atleti e lo Staff, di seguito elencati, al Raduno Tecnico Divisione Olimpico e W1 che si
svolgerà Padova (PD) presso il Campo di tiro degli “Arcieri Padovani” dal 26 al 29 maggio 2022.
Inoltre, in occasione della gara a Calendario Federale 70/60mt Round – 50mt Round organizzata
dalla società A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani il 29 maggio, tutti i convocati dovranno eseguire la
procedura di iscrizione alle gare autonomamente e prendervi parte. La tassa di iscrizione alle gare
sarà a carico dei convocati.
Olimpico Open Maschile
Stefano TRAVISANI (Soc. 12/167)
Giuseppe VERZINI (Soc. 07/009)

Olimpico Open Femminile
Veronica FLORENO (Soc. 19/041)
Vincenza PETRILLI (Soc. 12/170)

W1 Maschile
Gabriele FERRANDI (Soc. 04/133)
Francesco TOMASELLI (Soc. 04/068)
Paolo TONON (Soc. 06/014) in visione

W1 Femminile
Asia PELLIZZARI (Soc. 06/014)

Staff Federale
Responsabile Tecnico: Guglielmo Donato FUCHSOVA
Allenatori: Fabio FUCHSOVA
Tecnico Giovanile: Ezio LUVISETTO
Fisioterapista: Chiara BARBI (dal 27 al 29 maggio)
Preparatore Atletico: Giuseppe Dario CAPAROTTA
I convocati dovranno trovarsi Presso il campo degli Arcieri Padovani entro e non oltre le
ore 19:00 di giovedì 26 maggio, dovranno indossare l’abbigliamento Federale e portare il materiale
tecnico di tiro. Per la partecipazione alle gare i convocati dovranno indossare l’abbigliamento
sportivo della società di appartenenza.
La fine del Raduno è prevista alle ore 17:00 di domenica 29 maggio.
Il soggiorno è stato previsto presso “L’ hotel Ermitage di Padova” via Monteortone, 50
Teolo (PD).
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Tutti i convocati dovranno inviare la propria adesione al Raduno, o eventuale defezione,
obbligatoriamente entro e non oltre il 16 maggio via e-mail all’Ufficio Paralimpico
(settoreparalimpico@fitarco-italia.org) e, in copia, al Responsabile Tecnico Guglielmo Donato
Fuchsova (tiroconlarco@libero.it).
Ai sensi dell’art.3.16.1 lettera a) dello Statuto Federale, gli Atleti selezionati per le
rappresentative nazionali e regionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi
a disposizione della FITARCO.
L’impossibilità alla partecipazione, per gravi e giustificati motivi, o eventuali variazioni del
periodo di presenza rispetto a quello indicato nella convocazione, dovrà essere
immediatamente comunicata via e-mail dalla Società di appartenenza alla Segreteria
Federale, all’indirizzo di posta elettronica segreteria@fitarco-italia.org.
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
preventivamente autorizzato dalla Segreteria Federale.
I rimborsi saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale, con
circolare federale n.56/2014. 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.
Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Ivan Braido
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