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Oggetto: Campionati Europei 3D – Alghero/Sassari 6/10 ottobre 2010

Raduno pre-gara – Alghero/Sassari 2/5 ottobre 2010
In base a quanto previsto dal Programma tecnico 2010, il Responsabile di settore ha ritenuto
opportuno convocare i sotto elencati atleti e tecnici all’evento in oggetto:
ARCO NUDO
Seniores Maschile
Ferruccio BERTI (Soc.01/018)
Giuseppe SEIMANDI (Soc.01/018)
Giovanni TRAPANI (Soc. 01/018)
Riserva a casa (*)
Daniele BELLOTTI (Soc. 03/026)

Seniores Femminile
Debora GAMBETTI (Soc.08/061)
Marianna ROGAZZO (Soc.15/051)
Cinzia NOZIGLIA (Soc.03/013)
Riserva a casa (*)
Luciana PENNACCHI (Soc.09/014)

COMPOUND
Seniores Maschile
Ilario MUNARI (Soc.06/043)
Antonio POMPEO (Soc.04/093)
Gianmario SALVONI (Soc.04/139)
Riserva a casa (*)
Fabio RUGGERI (Soc.12/011)

Seniores Femminile
Sonia BIANCHI (Soc.01/018)
Barbara BONETTINI (Soc.08/087)
Irene FRANCHINI (Soc.12/125) Valutazione tecnica
Riserva a casa (*)
Simona MAZZALI (Soc.08/008)

ARCO ISTINTIVO
Seniores Maschile
Alfredo DONDI (Soc.03/013)
Enzo LAZZARONI (Soc.03/030)
Fabio PITTALUGA (Soc.03/030)
Riserva a casa (*)
Francesco LABBATE (Soc.12/020)

Seniores Femminile
Concetta LEMENTINI (Soc.04/093)
Monica FINESSI (Soc.12/125)
Francesca CAPRETTA (Soc.09/007)
Riserva a casa (*)
Marilena FORNI (Soc.03/013)

ARCO LONGBOW
Seniores Maschile
Paolo BUCCI (Soc.08/087)
Marco PONTREMOLESI (Soc.03/026)
Andrea ULLIO (Soc.01/018)
Riserva a casa (*)
Massimo PANCANI (Soc.09/014)

Seniores Femminile
Giulia BARBARO (Soc.04/093)
Iuana BASSI (Soc. 08/087)
Donatella RIZZI (Soc.08/089)
Riserva a casa (*)
Laura CANALE (Soc.04/067)

(*) Le “Riserve a casa” prenderanno parte alla trasferta solo in caso di defezione di uno titolari e
successivamente a comunicazione ufficiale.
STAFF FEDERALE
Capo Missione: Fiorella BENDINELLI
Responsabile di Settore: Giorgio BOTTO
Tecnico: Vincenzo SCARAMUZZA

Raduno pre-gara
Tutti i convocati dovranno trovarsi sabato 2 ottobre p.v. presso l’Agriturismo Porticciolo (Loc. Porticciolo,
Alghero (SS) - Tel.079.988000 – Fax 178.6028216 sito internet www.agriturismoporticciolo.it) muniti di
attrezzatura di tiro, abbigliamento federale e abbigliamento da pioggia.
L’abbigliamento federale dovrà essere indossato sia durante il viaggio che in tutte le diverse fasi della
trasferta salvo esplicita autorizzazione dello Staff federale.
Campionato Europeo
Il soggiorno, a partire da mercoledi 6 ottobre p.v., così come predisposto dal Comitato Organizzatore, è
previsto presso il Hotel Oasis (Viale I maggio, Alghero – sito internet www.hoteloasis.it)
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.
Il rientro è previsto domenica 10 ottobre p.v..
Le gare si svolgeranno in base al programma consultabile sul sito internet dell’Organizzazione
www.sassari2010.eu/program.html
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 Generale.
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 che, debitamente sottoscritto e compilato, dovrà pervenire in
Federazione entro e non oltre 30 gg. dal termine del raduno, pena il mancato pagamento.
Augurando buon lavoro, inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

