
 
        
Settore Tecnico      Roma,  30 maggio 2006 
GG/ 
Prot. n.  2448 
 
        Agli Atleti interessati 
        Allo Staff federale 
        Alle Società interessate 
         

    e p.c. Al  Presidente Mario Scarzella 
 Al Consiglio Federale 

 
 
 Settore Giovanile – Raduno e gara di valutazione Junior Cup Wyhl e Praga 

 Tirrenia (PI)  6-11 giugno 2006 
 
Come previsto da Programma Agonistico 2006, circolare 19/2006,  su indicazione del Direttore Tecnico Nazionale, 
sono convocati al raduno in oggetto gli atleti e i tecnici di seguito elencati: 
 
Olimpico Juniores maschile      Olimpico Juniores femminile 
BENNATI Jacopo (09-013)     CALLONI Ilaria  (04-132) 
CHINI Mattia  (05-017)     FERIOLI Sara  (08-067) 
MOCCIA Tommaso (15-077)     FRANGILLI Carla (04-020) 
MORGANTE Enrico (07-003)     PATRIARCA Fabiana (07-013) 
SERI Marco   (10-031)     BENATTI Elisa  (08-042) 
GHIOTTI Stefano (01-066)     GALEANO Eleonora (01-051) 
PETRUCCI Andrea (12-011) 

      
Olimpico Allievi maschile      Olimpico Allievi femminile 
CORBETTA Riccardo (01-060)     FILIPPI Gloria  (05-005) 
DEMEO Federico (17-023)     FUSCO Marida  (15-077) 
DI VALERIO Luca (05-005)     PETRELLA Chiara (10-012) 
FACCHI Riccardo (04-040)     ZANONI Elisa  (05-005) 
FALASCHI Mattia  (04-020)     MANDIA Claudia (15-064) 
FARAONI Simone (09-013)     MIRIA Gaia Cristina (19-098) 
GIORI Lorenzo  (05-005)     SIMONCELLI Elisa (05-005) 
MANDIA Massimiliano (15-064)     TORMEN Giulia (06-006) 
PIVARI Simone  (12-139)   
SERESIN Marco (05-005)    
MELOTTO Luca (01/051)    
 
Compound under 18 maschile     Compound under 18 femminile 
FANTI Luca  (01-051)     ANASTASIO Anastasia (12-118)  
GALLO Davide  (04-116)     LONGO Laura  (06-041)  
BELLESIA Alex  (08-042)     VERCELLI Arianna (01-051) 
BARTUCCIO Claudio  (04-018) 
BASELLI Loris  (07-017)  
 
Staff federale : 
Malovini Luciano (Responsabile Gruppi Giovanili), Carrer Stefano,, Valesella Flavio, Bisiani Matteo. 
 
I tecnici convocati dovranno presentarsi il giorno 6 giugno entro le ore 17.00 presso il Centro di Preparazione 
Olimpica C.O.N.I. di Tirrenia (PI), per pianificare il programma del raduno. 

 



 
 
Gli atleti convocati dovranno presentarsi il giorno 6 giugno entro le ore 18.00 presso il Centro di Preparazione 
Olimpica C.O.N.I. di Tirrenia (PI) – Vione dei Vannini – tel. 050-39400. 
 
Il raduno terminerà nel pomeriggio del giorno 11 giugno 2006.  
 
Durante il raduno si disputerà una gara di valutazione secondo la formula “FITA + scontri” che fornirà indicazioni 
sulla composizione delle squadre che prenderanno parte alle due prove di Junior Cup di Wyhl e Praga. 
 
Ogni Atleta dovrà munirsi dell'attrezzatura di tiro e dell' adeguato abbigliamento sportivo. 
Qualora i tecnici personali volessero essere presenti al raduno, dovranno rivolgersi direttamente al C.P.O. di 
Tirrenia (tel. 050-39400 o fax 050-32392) per effettuare la relativa prenotazione. Le spese di viaggio e di soggiorno 
saranno a carico degli interessati. 
 
Per le spese di viaggio la Federazione rimborserà il costo del biglietto ferroviario andata e ritorno (stazione 
ferroviaria di Pisa) o eventuale utilizzo del mezzo proprio solo se utilizzato da tre atleti e preventivamente 
autorizzato dalla Segreteria Federale tramite il relativo modulo da inviare via fax al n. 06-3340031. 
 
I rimborsi delle spese del viaggio saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale comunicate 
con nota del 14 dicembre 1999 prot. n. 4307.  
A tal proposito si rammenta che tutti i giustificativi di spesa dovranno essere inviati in Federazione, in originale e 
allegati al relativo modulo debitamente compilato e sottoscritto, pena il mancato pagamento, entro e non oltre i 30 
gg. dal termine della manifestazione. 
 
Eventuali defezioni  devono essere obbligatoriamente comunicate per iscritto all’ Ufficio Tecnico Federale a 
mezzo fax n. 06.3340031 o via e-mail squadrenazionali@fitarco-italia.org.             
  
 

Cordiali saluti. 
 

           Il Segretario Generale 
           (MdS Alvaro Carboni) 
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