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       Atleti Interessati 
       Società di appartenenza 
 

              e, p.c. Componenti il Consiglio Federale 
 
 
 
Oggetto: Training Camp – Arnhem (NED), 15/20 aprile 2016 
 

Il Responsabile Tecnico ha reputato opportuno convocare al Raduno Tecnico di Lavoro che si 
svolgerà presso il Centro Sportivo Papendal ad Arnhem, Olanda, dal 15 al 20 aprile p.v. gli Atleti di seguito 
elencati (Atleti del ’Progetto Scuola Federale – Tokyo 2020’ e Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali):  
 

Olimpico Maschile     Olimpico Femminile 
David PASQUALUCCI (Soc.12/139)   Tanya Giada GIACCHERI (Soc.04/093) 
Andrea MONEGO (Soc.06/006)    Tatiana ANDREOLI (Soc.01/066) 
Elia FREGNAN (Soc.08/021)    Lucilla BOARI (Soc.04/027) 
Yuri BELLI (Soc.08/085)    Loredana SPERA (Soc.16/041)   
       

Staff Tecnico  
Responsabile Tecnico: Wietse VAN ALTEN  
Tecnico Scuola Federale: Matteo BISIANI 
Preparatore Atletico: Jacopo CIMMARRUSTI 
 

Gli Atleti  convocati, muniti di attrezzatura di tiro, abbigliamento ginnico e abbigliamento nazionale da 
gara, dovranno trovarsi il giorno 15 aprile p.v. presso l’aeroporto di Torino Caselle entro e non oltre le 
ore 10.00.  

 

Per l’ingresso in Olanda è necessario un documento valido per l’espatrio in corso di validità 
(Passaporto/Carta di Identità). 

 
Questo il piano dei voli:    15 aprile  Torino / Amsterdam    KL 1556 11.45 / 13.40   

    20 aprile   Amsterdam / Torino      KL 1555 09.30 / 11.15  
 

Il pernottamento è stato previsto presso una struttura nei pressi del Centro Sportivo olandese.  
 

 Il giorno 17 aprile è prevista la partecipazione alla gara 70m Round + OR che si svolgerà a Almere. 
 

 Gli Atleti dovranno inviare al più presto la propria adesione o eventuale defezione a mezzo fax 
n.06/3340031 o via e-mail tecnico@fitarco-italia.org, all’Ufficio Tecnico Federale. 

 

Per le spese di viaggio verso (e da) l’aeroporto di Roma, 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 nota del n.64 del 
9 aprile 2011, delibera n.45. 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 
        (MdS Alvaro Carboni 
 
 


