Settore Tecnico
LSc/

Prot.4129
Roma, 15 ottobre 2018
Atleti interessati
Società di appartenenza
Staff Federale

e, p.c. Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Raduno Tecnico Olimpico - Formia (LT), 20/25 ottobre - Bologna, 25/28 ottobre 2018
Come disposto dal Direttore Tecnico, sono convocati al raduno in oggetto, che si svolgerà
presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia (LT) dal 20 al 25 ottobre p.v. e a Bologna dal 25 al
28 ottobre p.v., i seguenti Atleti e componenti lo staff federale:
Olimpico Maschile
Mauro NESPOLI (Soc.12/149)
Marco GALIAZZO (Soc.12/149)
David PASQUALUCCI (Soc.12/149)
Amedeo TONELLI (Soc.12/149)

Olimpico Femminile
Tatiana ANDREOLI (Soc.01/066)
Lucilla BOARI (Soc.12/170)
Tanya Giada GIACCHERI (Soc.12/149)
Vanessa LANDI (Soc.12/149)

Staff Federale
Direttore Tecnico: Mauro BERRUTO
Tecnici: Wietse VAN ALTEN, Natalia VALEEVA, Matteo BISIANI, Ilario DI BUO’
Preparatore Atletico: Jacopo CIMMARUSTI
Gli Atleti convocati dovranno trovarsi il 20 ottobre p.v. a Formia (LT) presso il CPO Coni
(Via Appia 175 – lato Napoli) entro le ore 14.00.
Il 25 ottobre poi, tutti i convocati dovranno trasferirsi a Bologna dove è previsto un raduno
congiunto con gli Atleti della Federazione Tiro a Segno, presso il poligono di tiro (Via Agucchi, 98).
A Bologna il pernottamento è stato previsto presso l’Hotel CDH (Via Palmiro Togliatti, 9/2).
Il termine dell’incontro è previsto il 28 ottobre p.v. alle ore 13.00.
Ai sensi dell’art.3.16.1 lettera a) dello Statuto Federale, gli Atleti selezionati per le
rappresentative nazionali e regionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a
disposizione della FITARCO.
Federazione Italiana di Tiro con l’Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009

www.fitarco-italia.org

Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI

Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP

L’impossibilità alla partecipazione, per gravi e giustificati motivi, o eventuali variazione del
periodo di presenza rispetto a quello indicato nella convocazione, dovrà essere immediatamente
comunicata via e-mail dalla Società di appartenenza alla Segreteria Federale, all’indirizzo di posta
elettronica segreteria@fitarco-italia.org.
La partecipazione non comporta oneri per codeste società. Le spese sono a carico di questa
federazione e l’Attività Federale e il tesseramento Fitarco garantiscono la copertura assicurativa (Art.34
del Regolamento Organico.)
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 rese note con
Circolare Federale n.56/2014. Rammentiamo che tutti i giustificativi di spesa dovranno essere allegati
in originale 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 è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Segretario Generale
dott.Gavino Marcello Tolu
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