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Oggetto: Campionato Europeo Targa – Rovereto (TN), 24/30 maggio 2010 
 

Successivamente a quanto previsto dal Programma Tecnico Agonistico, il Direttore Tecnico, sentito 
il parere dei tecnici preposti, ha ritenuto opportuno convocare i sotto elencati atleti e tecnici all’evento in 
oggetto: 
 
ARCO OLIMPICO  
Seniores Maschile      Seniores Femminile  
Michele FRANGILLI (Soc.04/020)   Natalia VALEEVA (Soc.08/014) 
Marco GALIAZZO (Soc.06/077)    Pia Carmen Maria LIONETTI (Soc.16/041) 
Ilario DI BUO’ (Soc.12/033)    Jessica TOMASI (Soc.05/008) 
Riserva a casa (*)     Riserva a casa (*) 

Mauro NESPOLI (Soc.04/022)    Elena TONETTA (Soc.05/005)    
 
  

COMPOUND  
Seniores Maschile      Seniores Femminile  
Sergio PAGNI (Soc.09/014)    Laura LONGO (Soc.06/040) 
Antonio TOSCO (Soc.01/001)     Eugenia SALVI (Soc.04/117) 
Pietro GRECO (Soc.01/051)    Anastasia ANASTASIO (Soc.12/118) 
Riserva a casa (**)     Riserva a casa (*)    
Daniele BAURO (19/096)    Giorgia SOLATO (Soc.08/043) 
 
 

(*) Le “Riserve a casa” prenderanno parte alla trasferta solo in caso di defezione di uno dei convocati e dopo 
comunicazione ufficiale. 
 
STAFF FEDERALE 
Capo Missione: Stefano OSELE 
Direttore Tecnico: Gigi VELLA 
Tecnici Olimpico: Dong-Eun SUK, Matteo BISIANI, Filippo CLINI 
Tecnico Compound: Tiziano XOTTI 
Fisiorapista: Andrea ROSSI 
Preparatore Atletico: Roberto FINARDI  
Psicologo: Mauro GATTI 
 
 
Tutti i convocati dovranno portare l’attrezzatura di tiro, abbigliamento da gara (tuta da cerimonia, tuta da 
lavoro, t-shirt da gara, t-shirt bianca manica lunga, polo azzurra). 
 
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. 
 



 

 

  
Tutti i convocati dovranno trovarsi il giorno lunedi 24 maggio p.v. entro e non oltre le ore 12.00 a Rovereto 
presso l’Hotel dove è previsto il soggiorno.  
Il termine della trasferta è previsto nella giornata del 30 maggio p.v.. 
 
Il soggiorno, come predisposto dal Comitato Organizzatore, sarà presso il NEROCUBO HOTEL (Via per 
Marco - 38068 Rovereto - Tel.0464.022022 Fax 0464.022040) 
  
Tutti i convocati dovranno comunicare l’Ufficio Tecnico federale (fax 06.3340031, e-mail 
tecnico@fitarco-italia.org) la propria adesione o defezione al ricevimento della convocazione. 
  
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 gara si svolgerà secondo il Programma preliminare 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. 
 
 Augurando buon lavoro, inviamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
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XIX CAMPIONATI EUROPEI TIRO ALLA TARGA ALL’APERTO 
ROVERETO (TN), 24/30 MAGGIO 2010 

 
PROGRAMMA PRELIMINARE 

 
 
 

Domenica 23 maggio   Arrivo delle Nazionali 
Lunedì 24 maggio    Arrivo delle Nazionali 
 
Martedì 25 maggio Tiri di prova ufficiali 

Riunione dei capitani di squadra 
Cerimonia di apertura  

 
Mercoledì 26 maggio  Qualifiche - 70m round (tutte le divisioni) 
 
Giovedì 27 maggio Eliminatorie individuali dai 1/32 ai ¼ di finale 

Olimpico & Compound (maschili e femminili)  
 
Venerdì 28 maggio  Eliminatorie a finali a squadra 
 
Sabato 29 maggio  Semifinali individuali - finale per il terzo e primo posto 

(tutte le divisioni) 
Cerimonia di Premiazione 

     Festa finale  
 
Domenica 30 maggio  Partenza delle Nazionali 

 
 


