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LSc/        Roma, 20 marzo 2022 
         
        Agli Atleti convocati  
        Società di appartenenza 
        Tecnici federali 
        
       e, p.c.  Componenti il Consiglio Federale  
        Comitati e Delegazioni Regionali 
        
 
 

 
 

Oggetto: Raduno Tecnico di valutazione Giovanile Compound – Terni, 4/6 aprile 2023 
 
 Come previsto dal Programma tecnico e agonistico 2023 e disposto dal Direttore Tecnico di settore, 
sono convocati al raduno tecnico di valutazione che si svolgerà a Terni presso l’Archery Center (Via del 
Centenario), i seguenti Atleti e componenti lo staff federale:  
  
Allievi Maschile     Allievi Femminile 
Fabrizio ALOISI (Soc. 01/066)    Caterina GALLO (06/074) 
Gabriel MORICONI (Soc.09/005)   Caterina MOROLDO (Soc.07/014) 
Marco TOSCO (Soc.01/001)    Anastasia POERIO PITERA' (Soc.18/013) 
Omar CECCO (Soc.07/028) scelta tecnica  Sabrina BLÈ (Soc.06/091) scelta tecnica 
Francesco ORLANDO (Soc.15/078) scelta tecnica Sofia MENIN (Soc.06/091) scelta tecnica 
 
Juniores Maschile    Juniores Femminile 
Andrea MARCHETTI (Soc.09/005)   Michelle Maria BOMBARDA (Soc.06/040)   
Rosario SIDOTI (Soc.19/102)    Martina DEL DUCA (Soc.20/010)   
Francesco STERZA (Soc.06/059)    Giulia DI NARDO (Soc.01/018)   
Riccardo VENTURI (Soc.08/003)    Martina SERAFINI (Soc.07/014)   
       Arianna VALENT (Soc.07/014) 
       Giada BARON (Soc.01/018) scelta tecnica 
Staff federale 
Tecnico: Stefano MAZZI 
Assistenti Tecnici: Andrea FALCINELLI, Francesco GOGIOSO 
 
 Come anticipato con Circolare Federale n.18/2023, nel corso del raduno si svolgerà una gara 50m 
seguita da sconti diretti il cui esito sarà determinante per la scelta delle formazioni che parteciperanno alla 
1ª fase della Youth Cup che si svolgerà a Catez (SLO) dal 30 aprile al 7 maggio pp.vv.. 
  

https://www.fitarco-italia.org/arcieri/situazione.php?Codice=123369
https://www.fitarco-italia.org/arcieri/situazione.php?Codice=123369
https://www.fitarco-italia.org/arcieri/situazione.php?Codice=125683
https://www.fitarco-italia.org/arcieri/situazione.php?Codice=128154
https://www.fitarco-italia.org/arcieri/situazione.php?Codice=105421
https://www.fitarco-italia.org/arcieri/situazione.php?Codice=115927
https://www.fitarco-italia.org/arcieri/situazione.php?Codice=90973
https://www.fitarco-italia.org/arcieri/situazione.php?Codice=115558
https://www.fitarco-italia.org/arcieri/situazione.php?Codice=134655
https://www.fitarco-italia.org/arcieri/situazione.php?Codice=124719
https://www.fitarco-italia.org/arcieri/situazione.php?Codice=132642
https://www.fitarco-italia.org/arcieri/situazione.php?Codice=99147
https://www.fitarco-italia.org/arcieri/situazione.php?Codice=140717
https://www.fitarco-italia.org/arcieri/situazione.php?Codice=107844
https://www.fitarco-italia.org/arcieri/situazione.php?Codice=134157
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 Gli Atleti convocati, muniti di attrezzatura di tiro e abbigliamento ginnico oltre che di documento di 
identità, ed i componenti lo staff federale dovranno trovarsi martedi 4 aprile p.v. entro le ore 14.30 presso 
la struttura alberghiera Hotel de Paris (Viale della Stazione, 52) dove è stato previsto il pernottamento e la 
cena. 
 
 Il termine dell’incontro è previsto per tutti la mattina del 6 aprile (entro le ore 9.30).  
 
 I convocati dovranno inviare tempestivamente la propria adesione o eventuale defezione motivata 
all’Ufficio Tecnico Federale, via e-mail tecnico@fitarco-italia.org.  
 
 Per le spese di viaggio la Federazione rimborserà il costo del biglietto ferroviario 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 approvate dal Consiglio Federale, rese note 
con Circolare Federale n.110/2022. Rammentiamo che tutti i giustificativi di spesa dovranno essere prodotti 
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.  
 
 E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
  
 
           Il Segretario Generale  
                 Ivan Braido 
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