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Oggetto: Gara di Valutazione/Selezione divisione Olimpica -  Cantalupa, 8/11 aprile 2010 

     ERRATA CORRIGE 
 
Pubblichiamo nuovamente il testo della convocazione alla gara di Valutazione/Selezione 

che per errore riportava il numero dei componenti la squadra che parteciperà a Porec e, di 
conseguenza, il criterio di selezione non corretti. 

 
Di seguito l’elenco degli Atleti della divisione Arco Olimpico convocati alla gara di 

valutazione per formare le squadre che parteciperanno alla 1ª prova di World Cup di Porec (CRO) 
(4 atleti M + 4 atleti F):  
 
Maschile   Femminile   
DI BUO’ Ilario (Soc.12/033)   BOTTO Anna (Soc.01/018) 
FISSORE Matteo (Soc.01/017)  LIONETTI Pia Carmen Maria (Soc.16/041) 
FRANGILLI Michele (Soc.04/020)  ROLLE Stefania (Soc.01/066) 
GALIAZZO Marco (Soc.06/077)  SARTORI Guendalina (Soc.06/015) 
GIORI Lorenzo (Soc.05/005)  TOMASI Jessica (Soc.05/008) 
MANDIA Massimiliano (Soc.15/064)  TONETTA Elena (Soc.05/005) 
MELOTTO Luca (Soc.01/051)  VALEEVA Natalia (Soc.08/014) 
MOCCIA Tommaso (Soc.15/077)   VIOLI Sara (Soc.03/008) 
NESPOLI Mauro (Soc.04/022)     
TONELLI Amedeo (Soc.05/005)     
 
La gara valutazione si svolgerà come segue: 
9 aprile  = 1 gara FITA + 1 gara 70 Round per definire la ranking  
10 aprile  = 1 gara 70 Round per definire la ranking  + Serie di scontri “tutti contro tutti” 
11 aprile = Serie di Match Set “tutti contro tutti”. 
 
Si qualificheranno:  
- i primi due atleti della classifica assoluta (FITA + due 70m qualifica + numero di scontri + numero 
di Match Set vinti).  
- il primo atleta classificato della gara per definire la ranking (FITA + due gare 70m) 
- il quarto Atleta sarà selezionato dal Direttore Tecnico sulla base delle valutazioni tecniche fornite 
dai rispettivi tecnici di settore.  
 
In caso di parità al termine della qualifica e dei Set si valuterà come segue: 
1. Avrà valore il punteggio della qualifica + somma punteggi degli scontri;  
ulteriore parità: 



 

 

2. Avrà valore il numero dei Match Set vinti: 
ulteriore parità: 
3. Avrà valore la vittoria nel Match Set diretto tra i due atleti. 
 
In base alla classifica finale della gara di valutazione/selezione saranno altresì definite le “Riserve”. 
 
 Gli Atleti  convocati, muniti di attrezzatura di tiro, abbigliamento di Società e abbigliamento 
da pioggia dovranno presentarsi il giorno 8 aprile p.v. entro e non oltre le ore 18.00 presso 
l’Hotel Tre Denti di Cantalupa (Via Roma, 25 - Tel 0121.352063). 
   

Il termine del Raduno è previsto il primo pomeriggio del giorno 11 aprile p.v. 
 
 Gli Atleti dovranno inviare al più presto la propria adesione o eventuale defezione a mezzo 
fax n.06/3340031 o via e-mail tecnico@fitarco-italia.org, all’Ufficio Tecnico Federale.  
 

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. Rammentiamo che 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. 
 
 L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.   
 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
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