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Oggetto: Incontro Tecnico Giovanile Olimpico (stage) – Rovereto (TN), 7/11 agosto 2022 
 

Come previsto dal Programma tecnico-agonistico 2022 e disposto dal Direttore Tecnico di Settore 
di seguito allo stage già svolto dal 20 al 25 giugno u.s., sono invitati a partecipare all’Incontro Tecnico 
Giovanile Olimpico (stage) che si svolgerà dal 7 all’11 agosto p.v. a Rovereto (TN), i seguenti atleti: 
 
MASCHILE        FEMMINILE  
Jacopo AZZONI (Soc.03/013)     Alice COMPAGNO (Soc.06/024) 
Valentino GUGLIELMON (Soc.05/005)    Marta CORINI (Soc.04/065) 
Edoardo TUCI (Soc.09/001)     Nicole PASSARELLA (Soc.08/078) 
Emiliano RAMPON (Soc.12/001)    Sofia DASSI (Soc.06/024) 
Alberto MAGAGNA (Soc.06/024)    Beatrice TARANTINI (Soc.03/018) 
Carlo PANI (Soc.04/029)     Flavia TRABUCCO (Soc.13/041) 
Alberto D’ORSOGNA (Soc.13/039)    Ilaria TOGNOZZI (Soc.09/019) 
Andrea FALCHETTI (Soc.11/034)    Clelia Phyllis CERIANA (Soc.01/018) 
Giacomo CASSINI (Soc.03/003)     Irene MESSINA (Soc.19/106) 
Lorenzo PIERANGIOLI (Soc.09/016)    Emma DI VITA (Soc.01/018) 
        Martina SONA (Soc.06/059) 
   
Staff Tecnico  
Direttore Tecnico Olimpico: Ilario DI BUÒ   
Tecnici Assistenti: Emanuele ALBERINI, Tamara NESPOLI, Andrea TODERI 
 

Lo stage si svolgerà interamente nella struttura di Rovereto PalaKosmos (Via della Roggia), dotata 
di foresterie, palestra e campo di tiro all’aperto; le spese di viaggio (si vedano le specifiche riportate nel 
successivo paragrafo) e soggiorno saranno sostenute dalla Federazione. 

 
I contenuti e i programmi di lavoro dell’incontro tecnico in oggetto saranno di carattere 

continuativo e di verifica rispetto a quanto svolto in data 20/25 giugno u.s.. 
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Gli Atleti, muniti di attrezzatura di tiro, abbigliamento ginnico e abbigliamento societario oltre che 

di documento di identità, dovranno trovarsi domenica 7 agosto p.v. tra le ore 17.00 e le ore 19.00 a 
Rovereto presso il PalaKosmos (Via della Roggia) dove è stato previsto anche il pernottamento. Il termine 
dell’incontro è previsto per tutti nel primo pomeriggio (dalle ore 13.00) di giovedi 11 agosto p.v.. 
 

Tutti gli atleti in indirizzo dovranno inviare entro e non oltre il 27 luglio p.v. la propria adesione o 
eventuale rinuncia motivata via e-mail tecnico@fitarco-italia.org, all’Ufficio Tecnico Federale.  
 

Per le spese di viaggio la Federazione rimborserà il costo del biglietto ferroviario di andata e ritorno 
dei convocati purchè regolarmente emesso 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, rese note con 
Circolare Federale n.56/2014 e n.27/2017. Rammentiamo che tutti i giustificativi di spesa dovranno essere 
prodotti 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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