
Settore Tecnico      Roma  18 aprile 2005 
GG/         
Prot. n. 1425       Agli Atleti interessati 
        Allo Staff federale 
              
           e p.c. Alle Società interessate 

  Al  Presidente Mario Scarzella 
 Al Consiglio Federale 

         
Raduno pre-gara Varallo Pombia, 29 aprile – 1 maggio 2005 

 European Grand Prix 
 Antalya (TUR), 2- 8 maggio 2005 

 
 Come da circolare federale n. 21/2005 “ Programma Tecnico 2005”, su indicazione del 
Direttore Tecnico, sono convocati alla gara in oggetto, i seguenti Atleti e Tecnici: 
 
Arco Olimpico Seniores Maschile   Arco Olimpico Seniores Femminile 
Frangilli Michele  Soc. 04/020   Tomasi Jessica Soc. 05/008 
Di Buò Ilario  Soc. 12/033   Ioriatti Cristina  Soc. 05/005 
Anderle Alessandro  Soc. 05/005   Maffioli Elena  Soc. 04/020 
Deligant Christian Soc. 04/072   Lionetti Pia Carmen  Soc. 16/041    
Lunelli Francesco Soc. 05/008   Tonetta Elena  Soc. 05/005 
Scammacca Ignazio Soc. 19/018   Frigeri Maura  Soc. 04/040 

     Riserva a casa: 
   Navigante Chiara Soc. 04/020 

 
Le Riserve a casa  prenderanno parte alla trasferta solo in caso di defezione di uno dei ‘titolari’ e 
successivamente a comunicazione federale. 
 
Staff federale : Luigi Vella (Direttore Tecnico), Pedrazzi Marco (Tecnico) , Clini Filippo (Tecnico 
di supporto), Rossi Andrea (Fisioterapista), Gatti Mauro (Psicologo). 
Capo delegazione: Michele Lionetti 
 
Si ricorda a tutti gli atleti di munirsi dell’attrezzatura di tiro, abbigliamento da allenamento  e 
da gara (tuta, magliette azzurre con nome e bermuda blu), per il viaggio ad Antalya indossare polo 
azzurra e felpa azzurra della tuta da lavoro. 
Tutti i convocati dovranno portare con sé documento d’identità in corso di validità e certificato 
sostitutivo provvisorio della tessera europea di assicurazione malattia – Mod E 111, da 
richiedere alle proprie ASL di appartenenza.  
 
Gli atleti e i tecnici convocati dovranno presentarsi il giorno 29 aprile p.v. entro le ore 17.00 
presso il Centro “Natura docet” Via Divignano 1, Varallo Pombia. 
 
Il viaggio é previsto in treno ( stazione di Novara ) o con l’utilizzo del mezzo proprio solo se 
utilizzato da tre atleti e preventivamente autorizzato dalla Federazione (fax 06.3340031) con 
l’apposito modulo allegato. 
 
Per il trasporto dalla Stazione di Novara al Centro  contattare con debito anticipo il n. 349-
2102791. 
 
La partenza per Antalya è prevista il 2 maggio dall’ aeroporto di Milano Malpensa alle ore  11.20 
volo TK 1874. 
Il rientro in Italia sarà il giorno 8 maggio a Milano Malpensa  alle ore 09.45 volo TK 1873. 
 
I rimborsi 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 relativi moduli che dovranno pervenire in Federazione, 
pena il mancato pagamento, entro e non oltre i 30 gg. dal termine della manifestazione. 
 
Eventuali defezioni dovranno essere debitamente motivate e tempestivamente comunicate allo 
scrivente Settore a mezzo fax (06.3340031) dalla Società di appartenenza e controfirmate 
dall'Atleta.  
  
Con i più cordiali saluti. 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 


