Roma 2 agosto 2005
Per le atlete:

Per gli atleti:

Per i signori:

Per conoscenza:
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Federazione Tiro con l’Arco, Organi Sociali CUSI
Loro indirizzi

Oggetto

UNIVERSIADE ESTIVA 2005 (Izmir, 10/21 agosto)
Rappresentativa di TIRO CON L’ARCO, servizio sanitario ed ufficiali di
delegazione. Disposizioni per la partecipazione.

Preso atto delle scelte operate dai competenti organi federali e di quanto concordato con
il Capo Delegazione, si conferma che i signori in indirizzo sono chiamati a far parte della
delegazione azzurra universitaria che sarà impegnata nell’Universiade Estiva 2005, in programma
ad Izmir (Turchia).
Per la migliore partecipazione si comunica quanto segue:
DOCUMENTI
I componenti la delegazione devono essere in possesso di passaporto con scadenza successiva
ad agosto 2005 o carta di identità valida per l’espatrio; gli atleti e le atlete dovranno portare ad
Izmir l’originale del certificato di iscrizione all’anno accademico 2004/2005 o 2005/2006 presso una
Università od Istituto di pari grado in Italia o all’estero. Nel caso non fosse possibile produrre il
certificato, gli interessati dovranno avere con sé il libretto universitario, vidimato per l’a.a. in corso,
oppure le ricevute, in originale, delle tasse pagate. Nel caso di laurea conseguita dopo il 1°
gennaio 2004 è necessaria un’attestazione rilasciata dalla competente autorità accademica.
La mancanza della documentazione di cui sopra non consentirà la partecipazione alle
competizioni.
Si ricorda (a coloro che non hanno già provveduto ad inviarle al CUSI) che per ottenere in tempi
brevi l’accredito per l’ingresso nel Villaggio e sui campi di gara è indispensabile avere al seguito 2
foto tessera.
ABBIGLIAMENTO C.U.S.I.
I componenti la delegazione azzurra universitaria ufficiale (atleti, dirigenti, tecnici, servizio
sanitario) avranno la seguente dotazione: camicia, t-shirt, polo, pantaloni jeans, bermuda, tuta
rappresentanza, scarpe tempo libero, borsa sportiva.
Gli atleti, durante il viaggio Italia/Turchia, dovranno indossare i bermuda, la polo e le scarpe da
tempo libero.
I partecipanti alla cerimonia d’apertura sfileranno con jeans, la camicia e le scarpe da tempo
libero.
VIAGGIO
Il ritrovo è fissato direttamente negli aeroporti di partenza davanti ai check-in dei voli, come da
programma già inviato in Fitarco.
Lo scioglimento delle rappresentative avverrà al momento dello sbarco nell’aeroporto di rientro in
Italia.

PERMANENZA IN TURCHIA
Tutti i partecipanti, ad eccezione degli arbitri e dei giudici, saranno alloggiati nel Villaggio
Universitario – Distretto di Uzundere (13 km. dall’aeroporto) in 64 edifici. Nel complesso saranno
utilizzati 935 appartamenti con 7, 9, 11 e 13 letti ciascuno. La corrente elettrica è a 220 V. e le
prese sono di tipo Siemens.
Per qualsiasi informazione e comunicazione con la delegazione italiana è possibile contattare il
Comitato Organizzatore turco ai seguenti recapiti:
ORGANIZING COMMITTEE UNIVERSIADE IZMIR
Lozan kapisi – KulturparK – IZMIR (Turckey)
Tel. 0090.232.4460500 – Fax 0090.232.4823346
e-mail: info@universiadeizmir.org - internet: www.universiadeizmir.org
INCARICHI C.U.S.I.
La responsabilità della “Squadra Italia” sarà affidata al Capo Delegazione, Presidente federale
Leonardo Coiana, il quale, per l’espletamento del suo mandato, si avvarrà della collaborazione dei
signori:
Artemio Carra, vice capo delegazione;
Mario Di Marco, vice capo delegazione;
Giovanni Ippolito, vice capo delegazione;
Carlo Dolfi, vice presidente;
Riccardo D’Elicio, consigliere federale;
Francesco Franceschetti, consigliere federale;
Antonio Dima, Segretario Generale;
Italo Iuliano, Direttore Amministrativo;
Mauro Nasciuti, Presidente Commissione Tecnica;
Maurizio Rivellino, Presidente CUS Molise;
Vincenzo Sabatini, Presidente CUS Milano;
Renato Landi, Segreteria;
Peppino Minervini, Segreteria;
Fabio Iuliano, Segreteria.
Il servizio sanitario sarà assicurato dai medici Nicola Coiana, Carmelo Concilio, Marco Nasciuti,
Pietro Rettagliata, e dai fisioterapisti Rita Bottiglieri, Antonio Bruera, Cristina Cordedda, Carlo
Pusceddu, Antonio Tocco, Massimo Rossi, Soddu Maria Luisa.
Nel ricordare che gli uffici di questo Centro resteranno aperti con il normale orario di lavoro per
l’intero svolgimento dell’Universiade, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Antonio Dima
Segretario Generale CUSI

