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Oggetto: Incontro Tecnico Giovanile Olimpico (stage) – Rovereto (TN), 12/17 luglio 2022 
 

Come disposto dal Direttore Tecnico di Settore, a parziale modifica del Programma Tecnico 
Agonistico 2022, si svolgerà a Rovereto (TN) dal 12 al 17 luglio p.v. l’Incontro Tecnico Giovanile Olimpico 
(stage) i cui obiettivi sono “far emergere il potenziale agonistico e rafforzare la cultura sportiva”.  

 

Sono pertanto invitati a partecipare all’incontro, che assume carattere introduttivo e formativo per 
un auspicato futuro inserimento nei Gruppi Nazionali Giovanili Olimpici, i seguenti atleti: 
 

MASCHILE        FEMMINILE  
Biagio BOGGIANO (Soc.03/013)     Matilde MANINI (Soc.04/008) 
William SIOLI (Soc.04/161)     Lucia ELENA (Soc.03/018) 
Cristian RIPOSO (Soc.12/001)      Giulia CARUSO (Soc.15/070) 
Victor GOBBO (Soc.06/016)     Chiara MUTTA (Soc.06/028) 
Manuel CANNONE (Soc.12/001)    Rebecca MANNO (Soc.01/017) 
Samuele BARIGOZZI (Soc.04/065)     Licia SIMONETTI (Soc.08/081) 
Umberto UNGARELLI (Soc.08/078)     Gaia STEVANATO (Soc.06/097) 
Carlo LICORDARI (Soc.12/169)      Giada MARENGO (Soc.01/101) 
Gabriele MARINI (Soc.11/034)     Anna CALLEGARI (Soc.03/013) 
Gregorio OLIVIERI (Soc.12/032)     Rebecca PECCI (Soc.08/107) 
Mattia MENDITTO (Soc.09/013)     Giada DALLARI (Soc.08/014) 
Riserve (*)       Riserve (*)  
Matteo AMADORI (Soc.08/078)     Adele GARDENGHI (Soc.08/030) 
Lorenzo PALERMO (Soc.19/111)     Livia LACHINA (Soc.12/171) 
      
(*) le “Riserve” potranno partecipare in caso di defezione di uno degli atleti in elenco ed a seguito di 
comunicazione ufficiale. 
     
Staff Tecnico  
Direttore Tecnico Olimpico: Ilario DI BUÒ   
Tecnici: Giovanni FALZONI, Guendalina SARTORI 
Tecnici Assistenti: Tamara NESPOLI, Andrea TODERI, Emanuele ALBERINI 
 

Lo stage si svolgerà presso la struttura sportiva PalaKosmos (Via della Roggia 45) dove è stato 
previsto anche il soggiorno. Sia le spese di viaggio, così come specificato di seguito, che di soggiorno 
saranno sostenute dalla Federazione. 
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Contenuti dell’incontro: 
- n.6 ore di allenamento al giorno con sessione sia mattutina che pomeridiana; 
- valutazione del singolo; 
- il gesto tecnico contestualizzato alla prestazione; 
- analisi video in aula. 
 
Programma di massima giornaliero  
ore 7.30  sveglia  
ore 8.00  colazione  
ore 8.30 allenamento mattutino  
ore 12.00  fine allenamento  
ore 13.00  pranzo  
ore 16.00  allenamento pomeridiano  
ore 19.30  fine allenamento  
ore 20.00  cena  
ore 22.00  ritiro nelle camere  
 

Lo svolgimento prevede attività specifica di tiro con l’arco alternata ad attività ludica 
 

Gli Atleti, muniti di attrezzatura di tiro, abbigliamento ginnico e abbigliamento societario oltre che 
di documento di identità e referto del test Covid effettuato nelle 48 ore precedenti l’arrivo, dovranno 
trovarsi nel pomeriggio di martedi 12 luglio p.v. entro le ore 19.00 a Rovereto presso il PalaKosmos (Via 
della Roggia). Il termine dell’incontro è previsto per tutti nel primo pomeriggio (dalle ore 13.00) di domenica 17 
luglio p.v.. 
 

Tutti gli atleti in indirizzo dovranno inviare entro e non oltre il 4 luglio p.v. la propria adesione o 
eventuale rinuncia via e-mail tecnico@fitarco-italia.org, all’Ufficio Tecnico Federale. Entro la stessa data le 
Riserve dovranno comunicare la propria disponibilità o rinuncia. Scaduto il termine, in caso di mancata 
risposta o rinuncia di partecipazione, saranno immediatamente contattate le Riserve. 
 

Per le spese di viaggio la Federazione rimborserà il costo del biglietto ferroviario regolarmente 
emesso di andata e ritorno o eventuale utilizzo del mezzo proprio solo se utilizzato da due atleti e 
preventivamente autorizzato dalla Segreteria Federale. 
 

I rimborsi saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale, divulgate con 
Circolare Federale n.56/2014 e n.27/2017. 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 per porgere distinti saluti.   
        Il Segretario Generale 
                              Ivan Braido 
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