
 

 

Settore Tecnico    Prot.2340 
LSc/      Roma, 23 maggio 2006 
 
      Comitati e Delegazioni Regionali  
      Federazione Sammarinese Tiro con l’Arco  
     
              e, p.c.  Componenti il Consiglio Federale 
 
Oggetto:  Trofeo Topolino, Giochi della Gioventù Fase Nazionale 2006   
   Reggio Calabria, 24/25 giugno 2006 
 
 Successivamente ed in base alla Circolare federale n.7 del 13 febbraio u.s., 
confermiamo che la Fase Nazionale “Trofeo Topolino” dei Giochi della Gioventù 2006 si 
svolgerà a Reggio Calabria il 24 e 25 giugno p.v. presso il Campo Sportivo in Via Calabria. 
 
 Rammentiamo che per prendere parte all’Evento, i partecipanti dovranno essere 
regolarmente tesserati alla Fitarco ed in possesso del certificato di idoneità fisica per 
l’attività agonistica. 
  
 Inoltre, come da Regolamento, saranno esclusi dalla partecipazione i primi tre 
classificati ad una precedente Manifestazione Nazionale di Giochi della Gioventù nella 
categoria Ragazzi/e e coloro che si sono qualificati a partecipare ai Campionati Italiani di  
qualsiasi specialità nel 2005. 
 
 La manifestazione si svolgerà con il programma che trasmettiamo in allegato. 
 

 Le spese di vitto e alloggio (a partire dalla cena del 24 giugno) dei componenti 
ufficiali delle delegazioni, saranno sostenute dalla Federazione mentre quelle di viaggio 
saranno a carico dei rispettivi Comitati o Delegazioni Regionali.  
 
 Le delegazioni ufficiali dovranno essere composte da un massimo di 13 persone: il 
Presidente o Delegato Regionale (che non potrà essere sostituito da altro 
accompagnatore), Atleti qualificati (massimo 10) ed 1 tecnico accompagnatore ogni 5 Atleti. 
 
 Eventuali ulteriori accompagnatori, i quali non faranno parte della delegazione 
ufficiale, potranno prenotare contattando i Sigg. Rosalba Assumma o Fortunato Messineo 
della Segreteria Organizzativa (Fax 0965.324098). Il loro soggiorno è previsto presso 
l’Hotel Lido (vedi allegato). 
   
 I Comitati/Delegazioni Regionali dovranno inviare al Settore Tecnico della Fitarco 
(fax 06.3340031 e-mail tecnico@fitarco-italia.org) ed all’organizzazione (Segreteria 
Organizzativa, vedi riferimenti sopra menzionati) i nominativi dei partecipanti e dei 
componenti ufficiali della propria delegazione, al più presto e comunque  non oltre il 1 



 

 

giugno p.v. tramite i moduli allegati. Si raccomanda di comunicare anche l’orario di arrivo 
ed il mezzo di trasporto utilizzato. 
 
 Facciamo presente, a chi viaggerà in aereo, che saranno predisposte delle navette 
dall’Aeroporto di Reggio Calabria/Hotel de la Ville solo per i componenti le delegazioni 
ufficialmente accreditate. Chi invece userà il treno, dovrà scendere alla stazione di Villa San 
Giovanni per recarsi a piedi all’Hotel de la Ville (circa 50 metri).   
 
 Sarà cura della Segreteria Organizzativa comunicare ai Comitati e Delegazioni 
Regionali il nome dell’albergo presso il quale soggiorneranno al momento 
dell’accreditamento.  
 
  Ricordiamo ai Comitati o Delegazioni Regionali che, ai sensi del vigente 
Regolamento Giochi della Gioventù, dovranno necessariamente inviare le classifiche 
relative alle fasi regionali al Settore Tecnico tramite i file generati dal programma federale 
SpeedList, entro il 28 maggio p.v.. 
  
 Qualsiasi informazione sulla manifestazione oltre che sulle prenotazioni alberghiere, 
potranno essere richieste telefonicamente alla Segreteria Organizzativa (sig.ra Assumma e 
Sig.Neri) al n.0965.324098 (dal lunedì al venerdi dalle ore 8,30 alle ore 11,30). 
 
 Con i più cordiali saluti,  
 
 

   
  Il Segretario Generale  
  (M.d.S. Alvaro Carboni) 
 


