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Oggetto: Gara di Valutazione Olimpico Juniores – Rivoli (TO) 2 maggio 2021
Come previsto dal Programma Tecnico Agonistico Giovanile 2021, pubblicato con Circolare Federale
n.20/2021, il Direttore Tecnico Giovanile ha provveduto a convocare gli Atleti dei Gruppi Nazionali Giovanili
Olimpico Juniores alla gara di selezione/valutazione (Doppio 70m – 144 frecce) che si svolgerà domenica 2
maggio a Rivoli (TO):
OLIMPICO Juniores Maschile
Matteo BALSAMO (Soc.19/115)
Andrea CAMMILLERI (Soc.01/052)
Francesco GREGORI (Soc.08/107)
Alessio MANGERINI (Soc.04/038)
Federico NOVATI (Soc.04/098)
Luca LO PORTO (Soc.06/040)
Federico FABRIZZI (Soc.09/016)
La conferma di partecipazione dovrà essere inviata all’Ufficio Tecnico federale via e-mail
tecnico@fitarco-italia.org entro e non oltre il 12 aprile p.v., pena l’esclusione.
Gli interessati dovranno trovarsi entro e non oltre le ore 08.00 di domenica 2 maggio p.v. a Rivoli
(TO), presso il campo degli Arcieri delle Alpi (Strada Castelpasserino 250/A) e dovranno indossare la divisa
societaria.
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.
Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
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