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Oggetto: Gara Osservazione Compound - Varallo Pombia, 8/10 giugno 2007
Come previsto dal Programma Tecnico 2007, il Direttore Tecnico ha ritenuto opportuno
convocare i sotto elencati atleti e tecnici all’evento in oggetto che, rammentiamo, è l’ultimo
evento valido per la composizione delle squadre che parteciperanno ai Campionati Mondiali
Targa di Lipsia:
COMPOUND Maschile
TOSCO Antonio (Soc.01/001)
PAGNI Sergio (Soc.09/014)
BAURO Daniele (Soc.19/096)
MAZZI Stefano (Soc. 01/001)
GRECO Pietro (Soc. 01/001)
GIRARDI Fabio (Soc. 06/059)

COMPOUND Femminile
SALVI Eugenia (Soc.05/005)
LONGO Laura (Soc.06/040)
SOLATO Giorgia (Soc.08/043)
ANASTASIO Anastasia (12/118)\

STAFF FEDERALE
VELLA Gigi, Direttore Tecnico
RUELE Mario, Allenatore
Tutti gli atleti convocati dovranno presentarsi venerdì 8 giugno p.v. entro le ore 18.00
presso il Centro ‘Natura Docet’ (Via della Pace, 1) di Varallo Pombia, muniti di attrezzatura di
tiro e abbigliamento impermeabile.
Il tecnico Ruele ed il DT Vella si troveranno venerdì 8 giugno p.v. entro le ore 16.00
presso il medesimo Centro per la preparazione del campo di gara e la programmazione.
Lo stage terminerà nel pomeriggio di domenica 10 giugno p.v.
La gara di osservazione si svolgerà alla presenza di un Arbitro federale, secondo il
seguente programma:
- 1 gara FITA, seguita da
- una serie di scontri tutti contro tutti
La Federazione rimborserà, come spese di viaggio sostenute, 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 Generale (vedi allegato).

I rimborsi saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale, con
nota del 27 maggio 2006, delibera n.45. I giustificativi di spesa dovranno essere inviati in
originale allegandoli al relativo modulo di richiesta rimborso spese (vedi allegato) che,
debitamente sottoscritto e compilato, dovrà pervenire in Federazione entro e non oltre 30 gg.
dal termine del raduno, pena il mancato pagamento.
L’occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.

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

