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LSc/        Roma, 19 novembre 2010 
  
        Atleti Interessati 
        Staff federale 
 
       e, p.c.  Società di Appartenenza  
        Commissione Tecnica Nazionale  
        
 
 
 
 
Oggetto: Raduno Tecnico Giovanile Olimpico - Rovereto (TN), 4/8 dicembre 2010  
 
 Il Responsabile del Settore Giovanile, ha ritenuto opportuno convocare al raduno tecnico 
che si svolgerà a Rovereto (TN) da sabato 4 a mercoledì 8 dicembre p.v., i seguenti Atleti e 
Tecnici:  
 
OLIMPICO MASCHILE    OLIMPICO FEMMINILE   
Luca MANCIONE (Soc.04/072)   Gaia ROTA (Soc.04/147)  
Lorenzo PIANESI (Soc.10/023)   Francesca BAJNO (Soc.01/036)  
Marco MORELLO (Soc.01/066)   Claudia D’ADAMO (Soc.01/051)   
Giorgio CAZZANIGA (Soc.04/007)   Federica DOMENICI (Soc.08/078) 
Luca MARAN (Soc.04/007)    Sara STIANTI (Soc.09/001) 
Gianfranco GUERRA (Soc.10/009)   Arianna PADOVAN (Soc.04/038) 
Gianluca GHISOLFI (Soc.04/065)   Gina CAGGIANO (Soc.07/005) - in visione 
Paolo DAMIANI (Soc.04/007)   Federica SANTORO (Soc.07/005) - in visione 
Samuel CAVALLAR (Soc.05/017)   Rebecca PETTINI (Soc.09/056) - in visione  
Stefano Andrea BALSAMO (Soc.19/098)  Chiara ROMANO (Soc.15/077) - in visione 
David PASQUALUCCI (Soc.12/139) - in visione Giulia MAMMI (Soc.08/076) - in visione  
Andrea ARTICO (Soc.04/113) - in visione  Nikita ANDREOLI (Soc.01/066) - in visione  

Loredana SPERA (Soc. 16/031) - in visione 
Lucilla BOARI (Soc.04/096) - in visione 

 
STAFF TECNICO  
Responsabile Settore Giovanile: Stefano CARRER 
Tecnici Olimpico:  Gianni FALZONI, Paola BERTONE, Matteo BISIANI  
   Dong-Eun SUK, Young-Sook PARK 
Preparatore atletico:  Roberto FINARDI 
 
 
 Gli Atleti  convocati, muniti di attrezzatura di tiro e abbigliamento ginnico, dovranno 
presentarsi il giorno 4 dicembre p.v. entro e non oltre le ore 18.00 presso l’Ostello di Rovereto 
(Via delle Scuole, 18 - Tel 0464/486757). 
   

Il termine del Raduno è previsto nella mattinata del giorno 8 dicembre 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.  

 

mailto:tecnico@fitarco-italia.org


 

 

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. 
 
 Facciamo presente che il giorno 8 dicembre p.v. si terrà a Rovereto, nella medesima 
struttura di svolgimento del raduno, una gara (18m) organizzata dalla APD Kappa Kosmos. Tutti gli 
Atleti partecipanti al raduno potranno, se lo desiderano, parteciparvi. Le iscrizioni, dovranno essere 
effettuate autonomamente tramite la propria Società di appartenenza. Questo l’invito 
http://www.fitarco-italia.org/gare/vediinvito.php?CodGara=G1005022 
 
 Resta inteso che sia la quota di iscrizione che eventuali oneri derivanti dalla partecipazione 
saranno a carico degli interessati.  
 
 L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.   
 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
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