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        Atleti Interessati 
        Staff federale 
        

E, p.c. Società di Appartenenza 
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Oggetto: Gara di Valutazione/Selezione Coppa Europa Giovanile  

      Venaria Reale (TO) 25 aprile 2010 
 
 In base al Programma Tecnico Giovanile pubblicato con Circolare federale n.86/2009, il 25 
aprile p.v. si svolgerà a Venaria Reale (TO) la gara di valutazione/selezione per l a composizione 
delle Squadre che parteciperanno alla 1ª fase della Coppa Europa Giovanile. La gara sarà altresì 
valida come prima prova per la qualificazione ai Giochi Olimpici Giovanili di Singapore. 
 

 Questa la lista degli Atleti che potranno partecipare alla gara iscrivendosi nelle classi gara 
di seguito indicate:  
 
DIVISIONE OLIMPICA 
Juniores Maschile     Juniores Femminile 
Mancione Luca (Soc.04/072)    Filippi Gloria (Soc.05/005)   
Paoletta Matteo (Soc. 04/068)   Miria Gaia cristiana (Soc.19/018)  
Morello Marco  (Soc.01/066)    Agamennoni Annalisa (Soc.10/031)  
Pianesi Lorenzo (Soc.10/023)   Mandia Claudia (Soc. 15/064) in visione  
Maran Luca (Soc.04/007)    
Ferrarini Nelson (Soc.08/042) in visione 
 
Juniores Maschile Olimpico: Questi arcieri rientrano nel progetto “Giochi Olimpici Giovanili”, in 
questa gara tireranno tutti da juniores e sono già tutti qualificati per la prima gara di Coppa Europa 
Giovanile. A Reggio Calabria Maran e Ferrarini tireranno da allievi. 
Juniores Femminile: Queste arciere rientrano nel progetto “Giochi Olimpici Giovanili”, e sono già 
tutte qualificate per la prima gara di Coppa Europa Giovanile 
 
Allievi Maschile     Allievi Olimpico Femminile 
Vieceli Mattia (Soc.01/051)    Bajno Francesca (Soc.01/036)   
Cavallar Samuel (Soc.05/017)   Di Lorenzo Paola (Soc.04/065)   
Ghisolfi Gianluca (Soc.04/065)   D’Adamo Claudia (Soc.01/051) in visione  
Artico Andrea (Soc.04/113) in visione  Dalpiaz Silvia (Soc.05/017) in visione  
Pasqualucci David (Soc.12/139) in visione  Quatrini Ramona (Soc.12/118) in visione  
Balsamo Stefano Andrea (Soc.19/098) in visione Sardella Eleonora (Soc.19/096) in visione  
       Boari Lucilla (Soc.04/096) in visione   
       Domenici Federica (Soc.08/078) in visione 
        
- Allievi Maschile Olimpico: Maran e Ferrarini sono già qualificati, tra i sei allievi rimanenti i primi 
due saranno selezionati per la prima gara di Coppa Europa Giovanile 
- Allievi Femminile Olimpico: Saranno selezionate le prime due classificate, la terza e la quarta 
arciera potranno essere selezionate dal Responsabile di Settore sulla base delle indicazioni fornite 
dai rispettivi tecnici di settore. 



 

 

DIVISIONE COMPOUND 
Juniores Maschile     Juniores Femminile 
Di Benedetto Luca (Soc.15/0 78)   Anastasio Anastasia (Soc.12/118) 
Baselli Loris (Soc.07/017)    Cavalleri Giulia (Soc.04/068)  
Fanti Luca (Soc.01/051)    Grillo Deborah (Soc.07/017)  
Polidori Jacopo (Soc.12/016)    Frasson Sara (Soc.06/016) in visione  
Pavanello Riccardo (Soc.04/065   Landi Elisabetta (Soc.09/005) in visione 
Russo Antonio (Soc.15/078)    Boggiatto Debora (Soc.01/083) in visione 
Mucci Francesco (Soc.09/007) in visione  Franzoi Sabrina (Soc.05/008) in visione 
Facchi Riccardo (Soc.04/040) in visione  Zanotti Federica (Soc.04/146) in visione 
Uggeri Matteo (Soc.04/017) in visione      
Vincenzi Fabio (Soc.08/008) in visione  
 

- Juniores Maschile Compound: Saranno selezionati i primi due classificati, il terzo ed il quarto 
potranno essere selezionati dal Responsabile di Settore sulla base delle indicazioni fornite dai 
rispettivi tecnici di settore. 
- Juniores Femminile Compound: Tutte le arciere tireranno da Juniores. Saranno selezionate le 
prime due classificate, la terza potrà essere selezionata dal Responsabile di Settore sulla base 
delle indicazioni fornite dai rispettivi tecnici di settore. 
 

Allievi Maschile 
Pardini Leonardo (Soc.09/005) in visione   
Specogna Raffaele (Soc.07/009) in visione   
Rota Emanuele (Soc. 04/067) in visione  
Sartorello Manuel (Soc.06/056) in visione  
Frassati Lorenzo (Soc.01/001) in visione 
Zoccatelli Marco (Soc.06/059) in visione 
 

- Allievi Maschile Compound: Saranno selezionati i primi due classificati, il terzo potrà essere 
selezionato dal Responsabile di Settore sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi tecnici di 
settore. La squadra allievi compound potrà essere prevista alla 1° fase di Coppa Europa Giovanile 
a Reggio Calabria solo nel caso in cui ci siano risultati di particolare rilievo da parte di atleti di tale 
classe. 
- Allievi Femminile Compound: il Responsabile di Settore sulla base delle indicazioni fornite dai 
rispettivi tecnici di settore selezionerà una allieva compound. La partecipazione dell’allieva 
compound potrà essere prevista alla 1° fase di Coppa Europa Giovanile a Reggio Calabria solo nel 
caso in cui ci siano risultati di particolare rilievo da parte dell’arciera da selezionare. 
 

Rammentiamo che se  il livello tecnico agonistico è giudicato insufficiente, il Responsabile di 
Settore potrà ridurre il numero degli atleti selezionati. 

 

Tutti gli interessati dovranno iscriversi alla gara tramite la propria Società di appartenenza 
autonomamente. Le spese relative all’iscrizione, viaggio ed eventuale soggiorno saranno 
interamente a carico degli interessati.  
 

 L’Invito alla gara è disponibile sul sito federale nella sezione Calendario federale -> Inviti  
 

 Cordiali saluti,  
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 


