Ufficio Tecnico
LSc/

Prot. 3169
Roma, 3 luglio 2007
Atleti interessati
Staff federale
e p.c. Società interessate
Presidente federale
Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Coppa Europa Juniores – Lviv (UKR) 16/22 luglio 2007
Il Direttore Tecnico, come previsto dal programma tecnico agonistico 2007, sentiti i tecnici
di settore, ha ritenuto opportuno convocare i sotto elencati atleti e tecnici all’evento in oggetto:
ARCO OLIMPICO
Juniores Maschile
Massimiliano MANDIA (Soc.15/064)

Juniores Femminile
Stefania ROLLE (Soc.01/066)

Allievi Maschile
Luca MELOTTO (Soc.01/051)
Lorenzo GIORI (Soc.05/005)
Lorenzo PIANESI (Soc.10/023)

Allievi Femminile
Gaia Cristiana MIRIA (Soc.19/098)
Claudia MANDIA (Soc.15/064)
Gloria FILIPPI (Soc.05/005)

STAFF FEDERALE
Capo delegazione: Maurizio BELLI
Tecnici: Matteo BISIANI, Stefano CARRER
VIAGGIO
Per l’ingresso in Ucraina è necessario un documento valido per l’espatrio ed in corso di validità
(Passaporto).
Tutti i convocati dovranno trovarsi lunedi 16 luglio p.v. alle ore 9.00 all’aeroporto di Milano
Malpensa, davanti al check-in della compagnia aerea Austrian Airlines.
Partenza

16 luglio

Ritorno

22 luglio

Milano Malpensa/Vienna
Vienna/Lviv
Lviv/Vienna
Vienna/Milano Malpensa

OS 512
OS 381
OS 382
OS 517

11.10/12.40
13.20/15.40
16.15/16.45
19.40/21.10

NOTA BENE:
Visto i cambi di aeromobili di piccola misura, i passeggeri dovranno attenersi
rigorosamente alle seguenti indicazioni:
ATLETI:
- le valigie degli archi dovranno avere un peso massimo di 20kg con le misure
massime di 100x40x30cm ciascuna
- è consentito solo un altro pezzo di bagaglio a mano con le misure massime di
55x40x23cm che verrà trasportato in cabina (sotto il sedile o nella cappelliera). Per il
bagaglio a mano vigono le regole per il trasporto di liquidi.
STAFF FEDERALE:
- è consentita una sola valigia con misure standard e con un peso massimo di 20kg.

ABBIGLIAMENTO:
I convocati dovranno portare l’attrezzatura da tiro, abbigliamento da gara, (tuta da cerimonia, tuta
da lavoro, t-shirt da gara, t-shirt bianca manica lunga, T-shirt bianca manica corta, bermuda,
abbigliamento da pioggia).
SOGGIORNO:
La delegazione, così come predisposto dal Comitato Organizzatore, pernotterà presso l’Hotel
Suputnik (116, Kniahyni Olhy St., Lviv - Tel: (0322) 64-58-22, 65-24-21 Fax: (032) 230-40-66,
(0322) 64-15-23).
GARA:
La gara, 70 m Round per Juniores e 60 m Round per Allievi, si svolgerà secondo il programma che
trovate in allegato.
RIMBORSI SPESE:
La Federazione rimborserà, come spese di viaggio sostenute, il costo del biglietto ferroviario
andata e ritorno o eventuale utilizzo del mezzo proprio solo se utilizzato da tre atleti e
preventivamente autorizzato dalla Segreteria Generale (vedi allegato).
I rimborsi saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale, con nota del 27
maggio 2006, delibera n.45. I giustificativi di spesa dovranno essere inviati in originale allegandoli
al relativo modulo di richiesta rimborso spese (vedi allegato) che, debitamente sottoscritto e
compilato, dovrà pervenire in Federazione entro e non oltre 30 gg. dal termine del raduno, pena il
mancato pagamento.
L’occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

PRELIMINARY PROGRAM
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Arrival & accreditations of delegations.
Unofficial practice.
Arrival & accreditations of delegations.
Unofficial practice.
20:00 Team Captains Meeting.
Official practice.
Equipment and passport control.
Opening ceremony.
Qualification rounds 70/60m (36 + 36 arrows).
Individual elimination (from 1/32) & final Rounds. Individual
Medal Ceremony.
Team Elimination & Final Rounds.
Medal & Closing Ceremony.
20:00 Closing Disco
Departure of Delegations

