
 

 

Ufficio Tecnico       Prot.3903 
LSc/        Roma, 11 giugno 2008 
 
        Agli Interessati 
        Alle Società di Appartenenza 
 
      e, p.c.   Comitati e Delegazioni Regionali  
        Componenti il Consiglio federale 
 
 
 
 
Oggetto: Gara di Osservazione/Valutazione Settore Giovanile – Bologna, 22 giugno 2008 
 
 Di seguito a quanto riportato dal programma Tecnico Agonistico, pubblicato con Circolare 
federale n.84/2007, informiamo che la definizione di una parte delle squadre che parteciperanno alla 2ª 
fase della Junior Cup, prevista a Batumi (GEO) dal 14 al 20 luglio, avverrà successivamente alla 
valutazione dei risultati ottenuti dagli Atleti elencati di seguito, durante la gara Fita che si svolgerà a 
Bologna il 22 giugno p.v.. 
 
 Il Responsabile del Settore Giovanile ha pertanto redatto, a chiarimento di quanto sopra 
esposto, la seguente nota:  
 

“I risultati ottenuti dalla maggior parte degli atleti nella prima fase di Coppa Europa Juniores svolta in Spagna 
nel mese di maggio, hanno portato direttamente alla loro convocazione per la seconda fase che si terrà in 
Georgia. Di conseguenza la gara di valutazione di Bologna del 22 giugno 2008 servirà per completare la 
squadra. Sono quindi chiamati a Bologna arcieri dei Gruppi Nazionali e quattro arcieri che in questa prima 
parte di stagione all’aperto hanno ottenuto punteggi di rilievo.  
Alla gara di Bologna non parteciperanno le arciere Juniores Compound Femminile in quanto sono solo tre e 
attualmente nessun’altra in Italia ha stabilito punteggi di rilievo dunque la squadra è già composta.” 
 
 Tutti gli Atleti nell’elenco riportato dovranno iscriversi e partecipare alla gara con le seguenti 
modalità:  
 
COMPOUND  
• Allievi maschile: dovranno iscriversi e partecipare nella classe Juniores. 
• Juniores maschile e femminile: potranno iscriversi e partecipare nella classe Juniores  
 

ARCO OLIMPICO:    
• Ragazzi e Allievi, maschile: dovranno iscriversi e partecipare nella classe Allievi 
• Ragazzi e Allievi, femminile: dovranno iscriversi e partecipare nella classe Juniores 
• Juniores femminile: potranno iscriversi e partecipare nella classe Juniores 
 
 Gli interessati che intendono partecipare alla gara dovranno provvedere autonomamente 
(tramite la propria Società di appartenenza) alla relativa iscrizione. Le spese, compresa la tassa di 
iscrizione, saranno a carico dei partecipanti. Le informazioni riguardo la logistica e le modalità di 
iscrizione sono disponibili sul sito internet della Società organizzatrice www.felsinei.com.   
 

Saranno pertanto selezionati:  
 1° classificato della classifica Compound Juniores Maschile  
 1° classificato della classifica Olimpico Allievi Maschile. 
 1ª, 2ª, 3ª classificate della classifica Juniores Olimpico Femminile  

 
La composizione finale delle Squadre Allieve e Juniores che parteciperanno alla gara di Coppa 

Europa spetta al Consiglio federale, in seguito alla proposta formulata dal Responsabile di Settore sulla 
base delle indicazioni fornite dal rispettivo tecnico di supporto. 



 

 

 
ELENCO ATLETI 
 
• ARCO OLIMPICO 
Ragazzi Maschile      Ragazzi Femminile      
MARESCA Alessandro (Soc.19/018)    D’ADAMO Claudia (Soc.01/051)   
       STIANTI Sara (Soc.09/001)    
 
Allievi Maschile       Allievi Femminile    
BERTOLINO Alessandro (Soc.01/066)   BAJNO Francesca (Soc.01/036) 
MERLINO Michele (Soc.07/013)    GRILLO Deborah (Soc.07/021)   
MARAN Luca (Soc.04/020)    MANDIA Claudia (Soc.15/064)   
CORDA Davide (Soc.01/078)    AGAMENNONI Annalisa (Soc.10/031) 
DI VALERIO Luca (Soc.05/005)       
* TARAVELLA Federico (Soc.04/020) Valutazione Tecnica Juniores Femminile      
* MORELLO Marco (Soc.01/066) Valutazione Tecnica ROLLE Stefania (Soc.01/066)    
* PICCHIO Luca (Soc.01/004) Valutazione Tecnica 
  
• COMPOUND 
Allievi Maschile 
* LORENZONI Emanuele (Soc.11/020) Valutazione Tecnica   
 
Juniores Maschile       
POLIDORI Jacopo (Soc.12/016)          
IELITRO Walter (Soc.19/001)          
  
* la Valutazione Tecnica è stata effettuata in base ai risultati nella prima parte della stagione delle gara di Tiro alla Targa 
all’Aperto. 
 
 
Con i più cordiali saluti,  
   
 
       Il Segretario Generale   
       (MdS Alvaro Carboni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


