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Oggetto: Raduno Tecnico Zonale Giovanile Compound – Rovereto (TN) 10/12 aprile 2015 

 
Il Responsabile Tecnico ha reputato opportuno convocare al Raduno Tecnico che si svolgerà a 

Rovereto (TN) dal 10 al 12 aprile p.v. i seguenti Atleti e Tecnici:  
 
COMPOUND MASCHILE     
Jesse SUT (Soc.05/005)    Manuel FESTI (Soc.05/005)    
Simone BARADEL (Soc.07/017)   Viviano MIOR (Soc.07/025) 
Raffaele DE PARIS (Soc.06/006)   Valerio DELLA STUA (Soc.04/068) (*) 
Edoardo SCARAMUZZA (Soc.11/027) (**)  Filippo CARRUS (Soc.20/010) (**) 
 
(*) in visione  
(**) visionato nell’incontro ‘Talenti 2020’ svolto a Roma il 21/22 marzo 

 
Staff Tecnico  
Tecnico: Flavio VALESELLA   
 

Gli Atleti  convocati, muniti di attrezzatura di tiro e abbigliamento ginnico, dovranno presentarsi 
venerdi 10 aprile p.v. entro e non oltre le ore 18,00 presso gli impianti del Palakosmos (Via della Roggia, 
Rovereto) dove è stato previsto il pernottamento. Il raduno si svolgerà presso il medesimo impianto. 
 

Il termine dell’incontro è previsto per tutti nel primo pomeriggio di domenica 12 aprile 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 regolarmente 
emesso di andata e ritorno o eventuale utilizzo del mezzo proprio solo se utilizzato da due atleti e 
preventivamente autorizzato dalla Segreteria Federale. 
 

I rimborsi saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale, con nota del n.64 del 
9 aprile 2011, 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 per porgere distinti saluti.   
      
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni 
 
 


