
 

 

Ufficio Paralimpico      Prot.2335  
DCa/        Roma, 27 aprile 2011 
 

Atleti interessati 
Staff federale 
 

e p.c.  Società interessate 
Componenti il Consiglio Federale 

        Comitato Italiano Paralimpico 
 
 
 
Oggetto: 1st APC Archery Cup Championships – Bangkok (THA) 10/18 Maggio 2011  
 

Dall’10 maggio al 18 maggio p.v., si svolgerà a Bangkok, Thailandia, la gara FITA alla 
quale il Responsabile Tecnico del Settore Paralimpico ha stabilito di convocare i seguenti Atleti:  

 
ARCO OLIMPICO   
Maschile W2      Femminile W2 
Oscar DE PELLEGRIN (Soc. 06/006)  Elisabetta MIJNO (Soc. 01/018) 
Marco VITALE (Soc. 13/037)     
 

Maschile Standing 
Mario ESPOSITO (Soc. 04/077) 
 
COMPOUND 
Maschile Open 
Mirko BENETTI (Soc. 08/082) 
 

Maschile W1 
Fabio AZZOLINI (Soc. 08/043) 
    
Staff Federale 
Capo Missione: Marco PEDRAZZI 
Tecnico: Guglielmo FUCHSOVA 
 
 Tutti gli Atleti dovranno munirsi dell’attrezzatura di tiro, abbigliamento federale da 
allenamento e da gara (tuta, magliette azzurre con nome).  
 
Specifichiamo che l’abbigliamento federale dovrà essere indossato sia durante il viaggio che in 
tutte le diverse fasi della trasferta salvo esplicita autorizzazione dello Staff federale. 
 
VIAGGIO 
Tutti i convocati dovranno portare con sè documento d’identità idoneo per l’espatrio 
(PASSAPORTO) con almeno 6 mesi di validità residua, con marca da bollo dell’anno 
corrente e trovarsi all’aeroporto di Milano Malpensa martedì 10 maggio entro le ore 12.15 (3 ore 
prima dell’imbarco) davanti al check-in della Fly Emirates. 
 
Partenza 10 maggio Malpensa/Dubai 15.20/23.25 
  11 maggio Dubai/Bangkok 3.15/12.25 
 
Ritorno  18 maggio Bangkok/Dubai 9.55/13.00 
  18 maggio Dubai/Malpensa 16.10/20.50 



 

 

 
Avvicinamenti 
Marco Vitale  
10 maggio  Roma Fiumicino/Milano Malpensa   10.30/11.40   
 
Guglielmo Fuchsova  
10 maggio  Palermo/Milano Malpensa    9.35/11.15  
 
Tutti i convocati alla trasferta devono inviare la propria adesione o eventuale defezione via e-mail 
all’Ufficio Tecnico Paralimpico settoreparalimpico@fitarco-italia.org . 
 
L’alloggio è previsto presso Hotel riservato dall’organizzazione. 
 
Si rammenta che gli Atleti Azzurri, i Tecnici ed i Dirigenti sono tenuti ai comportamenti ed ai doveri 
elencati nelle “Disposizioni relative al comportamento degli Atleti, Tecnici, Dirigenti e Consiglieri 
federali” emanate dalla FITARCO 
 

La Federazione rimborserà, come spese di viaggio sostenute, il costo del biglietto 
ferroviario andata e ritorno regolarmente emesso o eventuale utilizzo del mezzo proprio solo se 
utilizzato da due 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. 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. 
 

E’ gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 
 
 
Il Segretario Generale 
(MdS Alvaro Carboni) 
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