Settore Tecnico
LSc/

Roma, 1 dicembre 2015

CIRCOLARE 116/2015

Tesserati Atleti
Società affiliate
e, p.c. Comitati e Delegazioni Regionali
Componenti il Consiglio federale

Oggetto: Campionati Mondiali Universitari – Ulaanbaatar (Mongolia) 1/5 giugno 2016
La 11ª edizione dei Campionati Mondiali Universitari di Tiro con l’Arco si svolgerà a
Ulaanbaatar, Mongolia, dall’1 al 5 giugno p.v.. La delegazione italiana che parteciperà all’evento
sarà composta, indicativamente, nel modo seguente:
Arco Olimpico:
Compound:

3 atleti
3 atleti

3 atlete
3 atlete

Potranno prendervi parte solo gli atleti, regolarmente tesserati alla Fitarco, con cittadinanza
italiana nati tra il 1 gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1998, iscritti ad una Università per l’anno
accademico 2015/2016 e coloro i quali hanno conseguito la Laurea nel corso del 2015.
Le Società sono invitate a segnalare entro e non oltre il 30 gennaio p.v., tramite il modulo
allegato compilato in tutte le sue parti, i nominativi dei tesserati che rispondono ai requisiti sopra
menzionati. In nessun caso saranno accettate segnalazioni pervenute oltre tale termine.
Le Società si dovranno accertare che gli Atleti segnalati siano in possesso del passaporto
indispensabile per l’ingresso in Mongolia - che deve risultare con validità residua di 6 mesi dopo il
termine dell’evento (dicembre 2016) - o che gli Atleti si impegnino ad entrare in possesso del
passaporto ed a comunicarne i dati all’Ufficio Tecnico Federale entro e non oltre il 20 marzo 2016
p.v., pena l’esclusione dalla eventuale convocazione.
Gli Atleti segnalati potranno quindi concorrere alla selezione della delegazione italiana che
avverrà nel modo seguente:
 migliori tre (3) atleti risultanti dalla graduatoria stilata in base alla somma dei punteggi conseguiti
nelle seguenti gare nel periodo 9 luglio 2015 – 24 aprile 2016:
Arco Olimpico
almeno 1 risultato ottenuto nel 2016
3 gare 70m.OR (72 frecce a 70 metri)
Arco Compound
almeno 1 risultato ottenuto nel 2016
3 gare 50m. Compound Round (72 frecce a 50 metri)
oppure
2 gare 50m Compound Round + 2 gare 50m Compound Round 36 frecce
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I Responsabili di Settore, a fronte di risultati inadeguati o di esigenze economiche, si
riservano la possibilità di ridurre il numero dei partecipanti.
Le segnalazioni degli Atleti dovranno essere inviate all’Ufficio Tecnico federale via fax
(06.3340031) o e-mail (tecnico@fitarco-italia.org) esclusivamente tramite il modulo allegato.
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
MdS Alvaro Carboni
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Campionati Mondiali Univeritari 2016
Ulaanbaatar (Mongolia)
Modulo Segnalazione Atleta

SOCIETA’_____________________________________________ cod. ____________________
(nome per esteso)

(codice societario)

ATLETA ______________________________________________ n.tess.__________________
(cognome e nome)

DIVISIONE

 Arco Olimpico

 Compound

(barrare la divisione per la quale si intende segnalare l’Atleta)

Si dichiara che l’Atleta:
 è regolarmente iscritto all’a.a 2015/2016 presso l’Università di __________________________
Facoltà _____________________________ Corso __________________________________
 ha conseguito la laurea nell’anno 2015 in data ________________
 è regolarmente in possesso del passaporto con scadenza ____________________________
 si impegna ad entrare in possesso e a comunicare i dati del passaporto non oltre il 20 marzo 2016

Data ______________________

Firma
__________________________________
Presidente/Dirigente Responsabile della Società

Da inviare via e-mail tecnico@fitarco-italia.org o fax 06.3340031 entro e non oltre il 30 gennaio 2016
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