
 

 

Settore Tecnico      Roma,  4 novembre 2005 
GG/ 
Prot. n.  3584  
        Agli Atleti interessati 
        Allo Staff federale 
        Alle Società interessate 
         

    e p.c. Al  Presidente Mario Scarzella 
 Al Consiglio Federale 
 

         
Raduno Tecnico – Settore Tiro alla targa - Arco Olimpico Femminile 

 Tirrenia (PI)  30 novembre  –  4 dicembre 2005 
 
 Su indicazione del Direttore Tecnico Nazionale sono convocati al raduno in oggetto gli atleti e i 
tecnici di seguito elencati: 
 
Olimpico Femminile 
Valeeva Natalia Soc.08/014    Tomasi Jessica  Soc. 05/008 
Lionetti Pia Carmen Soc.16/041    Ioriatti Cristina  Soc. 05/005 
Tonetta Elena  Soc. 05/005    Perosini Elena  Soc. 04/054  
Frigeri Maura  Soc. 04/040    Ballarin Antonella Soc. 06/003 
Maffioli Elena  Soc. 04/020    Frangilli Carla  Soc. 04/020 
Navigante Chiara Soc. 04/020    Daniele Valentina Soc. 01/004 
 
 
Staff federale: Vella Luigi (Direttore Tecnico), Pedrazzi Marco (Tecnico), Rossi Andrea 
(Fisioterapista) e Giombini Arrigo (Medico).  
  

Tutti i  convocati dovranno presentarsi il giorno 30 novembre entro le ore 18.00 presso il 
Centro P.O. C.O.N.I. di Tirrenia – Vione dei Vannini – tel.050/39400. Il raduno terminerà il giorno 4 
dicembre p.v.. 

 
Ogni Atleta dovrà munirsi dell'attrezzatura di tiro all’aperto (abbigliamento da tiro, da pioggia e 

abbigliamento ginnico) e fotocopia certificazione di idoneità all’attività agonistica con integrazione di 
spirometria ed elettrocardiogramma post step test. 

 
Per le spese di viaggio la Federazione rimborserà il costo del biglietto ferroviario andata e ritorno 
(stazione ferroviaria di Pisa o Livorno) o eventuale utilizzo del mezzo proprio solo se utilizzato da 
tre atleti e preventivamente autorizzato dalla Segreteria Federale tramite il relativo modulo da inviare 
via fax al n. 06-3340031. 
 
I rimborsi delle spese del viaggio 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 inviati in Federazione, in 
originale e allegati al relativo modulo debitamente compilato e sottoscritto, pena il mancato pagamento, 
entro e non oltre i 30 gg. dal termine della manifestazione. 



 

 

 
Le adesioni e  le eventuali defezioni o ritardi  devono essere obbligatoriamente comunicate per 
iscritto all’ Ufficio Tecnico Federale a mezzo fax n. 06.3340031 o via e-mail squadrenazionali@fitarco-
italia.org entro e non oltre il 24 novembre p.v.. 
  

Cordiali saluti. 
          Il Segretario Generale 
          (MdS Alvaro Carboni) 
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