Settore Tecnico
GG/
Prot. n. 1979

Roma, 4 maggio 2006
Agli Atleti interessati
Allo Staff federale
e p.c.

Alle Società interessate
Al Presidente Mario Scarzella
Al Consiglio Federale

Torneo 5 Nazioni – Tiro di Campagna
Trier (GER), 26-29 maggio 2006
Come da circolare federale n.19/2006 “ Programma Tecnico Agonistico 2006”, su indicazione del
Direttore Tecnico, sono convocati alla gara in oggetto i seguenti Atleti e Tecnici:
Arco Nudo Maschile

Arco Nudo Femminile

CASSIANI Sergio
03-026
PENNACCHI Luciana
09-014
ORLANDI Mario
09-041
ZULLO Maddalena
16-073
BIANCHINI Antonio
10-031
ALBERO Lucia
03-001
BELLOTTI Daniele
03-026
ROLLE Cinzia
01-066
• Gli atleti arco nudo sono stati indicati dal tecnico di settore dopo il Raduno di Città della Pieve.

Arco Compound Femminile

Arco Compound Maschile

STUCCHI Amalia
GARZONI Maria Matilde

POMPEO Antonio
LODETTI Alessandro

•

04-004
03-001

04-093
04-020

Per il compound si è tenuta in considerazione la Ranking Nazionale dal 01-01-2006 al 03-052006 – (2 gare 24+24 o 1 gara 24+24 e 2 gare 12+12)

Staff federale: SCARAMUZZA Vincenzo e BOTTO Giorgio
Tutti i convocati dovranno presentarsi il giorno 26 maggio 2006 entro le ore 10.30 presso il Comitato
Fitarco Regione Lombardia in Via Piranesi 44/b – Milano.

Si ricorda a tutti gli atleti di munirsi dell’attrezzatura di tiro, abbigliamento federale e
abbigliamento da pioggia.
Tutti i convocati dovranno portare con sè documento d’identità in corso di validità.
Il viaggio per raggiungere il luogo della partenza é previsto in treno o con l’utilizzo del mezzo
proprio solo se utilizzato da tre atleti e preventivamente autorizzato dalla Segreteria Federale con
l’apposito modulo allegato.
L’ alloggio è previsto all ‘Hotel Aulmann – Fleischstr 47-48 . D-54290 Trier – tel. +49.(0) 651
97670.

Il rientro in Italia sarà il giorno 29 maggio a Milano al Comitato Regionale in Via Piranesi,
44/b.
I rimborsi del viaggio in Italia saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale
comunicate con nota del 14 dicembre 1999 prot. n. 4307.
A tal proposito si rammenta che tutti i giustificativi di spesa dovranno essere in originale e
che nel caso sia prevista l’erogazione dei gettoni di presenza dovrà essere inviato in
Federazione il relativo modulo debitamente compilato e sottoscritto.
Allegati alla presente si inviano i moduli che dovranno pervenire in Federazione in originale,
non potranno essere più accettati moduli inviati via fax, pena il mancato pagamento, entro
e non oltre i 30 gg. dal termine della manifestazione.
L’occasione per porgere distinti saluti.
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

