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e, p.c.

Società di appartenenza
Commissione Tecnica federale

Oggetto: Raduno Tecnico Arco Nudo Settore Campagna – Cantalupa (TO), 15/17 maggio 2009
Il Responsabile Tecnico del Settore Tiro di Campagna, ha ritenuto opportuno convocare i sotto
elencati atleti e tecnici all’evento in oggetto:
ARCO NUDO
Maschile
Giuseppe SEIMANDI (Soc.01/018)
Ferruccio BERTI (Soc.01/018)
Sergio Massimo CASSIANI (Soc.03/026)
Antonio BIANCHINI (Soc.10/031)

Femminile
Luciana PENNACCHI (Soc.09/014)
Debora GAMBETTI (Soc.08/087)
Roberta BONINI (Soc.08/043)

Juniores Maschile
Stefano IACCARINO (Soc.01/018)

Juniores Femminile
Eleonora STROBBE (Soc.05/008)

Staff federale
Tecnici: Vincenzo SCARAMUZZA, Giorgio BOTTO
Tutti i convocati dovranno presentarsi il giorno venerdì 15 maggio p.v. entro le ore 18.00 presso
l’Hotel Tre Denti (Via Roma, 25 - Tel 0121.352063) di Cantalupa (TO) e dovranno portare l’attrezzatura e
l’abbigliamento da tiro.
Il Raduno terminerà domenica 17 maggio p.v..
Tutti i convocati dovranno OBBLIGATORIAMENTE ed al più presto inviare la propria adesione o
eventuale defezione, ritardo dell’arrivo o anticipo della partenza, a mezzo fax n.06/3340031 o via e-mail
tecnico@fitarco-italia.org, all’Ufficio Tecnico Federale. Nel caso in cui non venga comunicata l’eventuale
defezione o ritardo/anticipo dell’arrivo/partenza, le spese relative al soggiorno mancato saranno
addebitate ai diretti interessati.
Per le spese di viaggio la Federazione rimborserà 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 Federale.
I rimborsi saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale, con nota del 27
maggio 2006, delibera n.45. Tutti i giustificativi di spesa dovranno essere in originale e allegati al relativo
modulo di richiesta rimborso spese che, debitamente sottoscritto e compilato dovrà pervenire in
Federazione, pena il mancato pagamento, entro e non oltre i 30 gg. dal termine del raduno.
Augurando buon lavoro, inviamo i nostri più cordiali saluti.
Il Segretario generale
(MdS Alvaro Carboni)

