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Agli Interessati
Alle Società di Appartenenza
e, p.c.

Comitati e Delegazioni Regionali
Componenti il Consiglio federale

Oggetto: Gara doppio Fita - Stella San Giovanni, 21/22 giugno 2008
Il Responsabile del Settore Giovanile ha ritenuto opportuno convocare alla gara doppio Fita
di Stella San Giovanni (SV) i seguenti atleti, già qualificati per la Coppa Europa Juniores di Bitumi,
Georgia (vedi Comunicazione Ufficiale pari data prot.3903)
• ARCO OLIMPICO
Allievi Maschile
VIECELI Mattia (Soc.01/051) – R -

• COMPOUND
Allievi Femminile
CAVALLERI Giulia (Soc.04/017)

Allievi Femminile
DI LORENZO Paola (Soc.04/065)
FILIPPI Gloria (Soc.05/005)

Juniores Femminile
FRANDI Jasmil (Soc.03/008)

Juniores Maschile
MELOTTO Luca (Soc.01/051)

Juniores Maschile
NAVA Fabio (Soc.04/030)

TECNICO: Paola BERTONE
Tutti i convocati dovranno portare l’abbigliamento federale (tuta da cerimonia, maglia gara,
bermuda, abbigliamento da pioggia) oltre all’attrezzatura da tiro.
La gara, che si svolgerà sul campo di gara sito in loc. Reverdita 61 a Stella San Giovanni,
avrà il seguente programma:
Sabato 21 giugno
ore 9,00
ritrovo dei partecipanti
ore 9,30
inizio tiri
Domenica 22 giugno
Ore 8,30
ritrovo dei partecipanti
Ore 9,00
inizio tiri
Gli Atleti ed il tecnico dovranno trovarsi venerdì 20 giugno entro le ore 18,00 presso
l’Albergo Ristorante Ligure (Via Tagliata della Chiesa, 43 – 17040 Pontinvrea, Località Giovo
Ligure – Tel.019.705007) dove previsto il pernottamento.
Per le spese di viaggio, la Federazione rimborserà 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.

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 che, debitamente sottoscritto e compilato,
dovrà pervenire in Federazione entro e non oltre 30 gg. dal termine del raduno, pena il mancato
pagamento.
Augurando buon lavoro, inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

