
 

 

Ufficio Tecnico      Prot.2322  
LSc/        Roma, 29 aprile 2010 
 
        Atleti Interessati 
        Staff Tecnico Federale 
  
               E, p.c.  Componenti il Consiglio Federale 
        Componenti la Commissione Tecnica 
        Società di appartenenza 
 
 
 
 
Oggetto: Valutazione/Selezione COMPOUND Grand Prix Europeo Echmiadzin (ARM) –  

    Preparazione squadre Campionato Europeo 
    Cantalupa 14/16 maggio 2010 

 
Come previsto dal Programma Tecnico 2010, il Direttore Tecnico ha ritenuto opportuno  

convocare i sotto elencati atleti della divisione Compound all’evento indicato in oggetto:  
 
Maschile   Femminile   
Sergio PAGNI (Soc.09/014)   Laura LONGO (Soc.06/040) 
Herian BOCCALI (Soc.09/014)  Giorgia SOLATO (Soc.08/043) 
Antonio TOSCO (Soc.01/001)  Eugenia SALVI (Soc.04/117) 
Daniele BAURO (Soc.19/096)  Katia D’AGOSTNO (Soc.01/018) 
Alessandro LODETTI (Soc.01/051)  Anastasia ANASTASIO (Soc.12/118) 
Stefano MAZZI (Soc.01/001)  Marcella TONIOLI (Soc.08/046) Scelta Tecnica 
Luca FANTI (Soc.01/051) Scelta Tecnica  Amalia STUCCHI (Soc.04/004) Scelta Tecnica 
Pietro  GRECO (Soc.01/051) Scelta Tecnica  
Alberto VENTURELLI (Soc.08/077) Scelta Tecnica   
 
STAFF TECNICO 
Direttore Tecnico: Gigi VELLA 
Tecnico: Tiziano XOTTI 
 
 Gli atleti convocati dovranno trovarsi il giorno 14 maggio p.v. entro le ore 18,00 presso 
l’Hotel Tre Denti di Cantalupa (Via Roma, 25 - Tel 0121.352063).  
 
 Gli atleti che saranno selezionati per la partecipazione ai Campionati Europei, in base ai 
risultati conseguiti alla World Cup di Porec, parteciperanno alla gara come preparazione al 
Campionato di Rovereto mentre tutti gli altri atleti parteciperanno per concorrere alla definizione 
della squadra che parteciperà al Grand Prix Europeo di Echmiadzin, Armenia (3 atleti M + 3 atlete 
F). 
 
La gara di valutazione/selezione si svolgerà il 15 maggio nel modo seguente:  
- 1 gara a 70m. (2x36 frecce) per definire il ranking + Serie di Match Set “tutti contro tutti”. 
 
Saranno selezionati per il Grand Prix in Armenia:   
- i primi due atleti della classifica assoluta (70mt qualifica + risultati Match Set).  
- il terzo Atleta sarà selezionato dal Direttore Tecnico sulla base delle valutazioni tecniche fornite 
dai rispettivi tecnici di settore. 



 

 

 
Al termine della qualifica e dei Set, le eventuali parità saranno risolte da:  
- punteggio della qualifica; 
ulteriore parità: 
- numero dei Match Set vinti: 
ulteriore parità: 
- vittoria nel Match Set diretto tra i due atleti. 
 
In base alla classifica finale della gara di valutazione/selezione saranno altresì definite le “Riserve”. 
 
Tutti gli atleti dovranno portare l’abbigliamento di Società e quello da pioggia. 
   

Il termine dell’incontro è previsto il pomeriggio del giorno 16 maggio p.v. 
 
 Gli Atleti dovranno inviare al più presto la propria adesione o eventuale defezione a mezzo 
fax n.06/3340031 o via e-mail tecnico@fitarco-italia.org, all’Ufficio Tecnico Federale.  
 

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 Federale.  
 

I rimborsi saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale, con nota del 
27 maggio 2006, delibera n.45. Rammentiamo che tutti i giustificativi di spesa dovranno essere in 
originale e allegati 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 distinti saluti.   
 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 
 
 
 


