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Oggetto: Incontro Tecnico Giovanile Arco Olimpico Sardegna – Sassari, 24/25 marzo 2012
In base alla programmazione degli incontri tecnici a suo tempo stabilita, il Responsabile del
Settore Giovanile di concerto con la struttura tecnica regionale interessata, ha ritenuto opportuno
convocare all’Incontro Tecnico che si svolgerà a Sassari, sabato 24 e domenica 25 marzo p.v. i
seguenti Atleti e Tecnici:
Maschile
VIGLIANI Marco (Soc.20/009) selez.CR
MARA Mattia (Soc.20/009) selez.CR
PODDIGHE Gabriele (Soc.20/009) selez.CR
MONNI Davide (Soc.20/009) selez.CR
MELIS Lorenzo (Soc.20/010) selez.CR
POTETTU Edoardo (Soc.20/058) selez.CR
MASSA Lorenzo (Soc.20/063) selez.CR
DECANDIA Andrea (Soc.20/033) selez.CR

Femminile
SPANO Viviana (Soc. 20/009) selez.CR
SPANU Ilaria (Soc.20/010) selez.CR

STAFF FEDERALE
Tecnico: Filippo Clini
Gli Atleti convocati, muniti di attrezzatura di tiro e abbigliamento ginnico, dovranno
presentarsi il giorno 24 marzo p.v. entro e non oltre le ore 14,00 a Sassari presso il campo di
tiro della A.S.D. Arcieri Torres, sito in p.le Segni (Stadio Torres, fronte Palazzo dello Sport
“Palaserradimigni”)
Il termine dell’incontro è previsto nel pomeriggio del giorno 25 marzo alle ore 17.00.
E’ stata inoltre individuata una struttura alberghiera dove poter pernottare (solo se
indispensabile) e presso la quale è già stata effettuata una prenotazione preliminare soggetta a
conferma:
Hotel Marini (50 m dalla sede dell’incontro)
Via Pietro Nenni, 2 – 07100 – Sassari
Tel. 079/277282-3
e-mail: info@hotelmarini.com
Camera singola: € 50,00 (BB) - € 65,00 (HB) - € 80 (FB)
Camera doppia: € 65,00 (BBx2) - € 95,00 (HBx2) - € 125 (FBx2)
Singolo pasto: € 18,00

Gli Atleti selezionati dalla struttura tecnica regionale (“selezionati CR”) dovranno
autonomamente confermare la prenotazione alberghiera direttamente all’hotel.
Le spese relative al viaggio, pernottamento ed i pasti degli Atleti selezionati dalla struttura
tecnica regionale (“selezionati CR”) saranno interamente sostenute dagli interessati.
All’incontro potranno intervenire anche i tecnici personali, previa segnalazione a cura della
Società di appartenenza dell’Atleta, all’Ufficio tecnico (e-mail tecnico@fitarco-italia.org) e al
Comitato Regionale Sardegna (e-mail fitarcolosardegna@fitarco-italia.org). Le spese relative alla
loro presenza saranno interamente a carico degli stessi.
Tutti gli Atleti convocati dovranno inviare al più presto e comunque non oltre il 20 marzo
p.v. sia la propria adesione (o defezione) che le informazioni riguardo il pernottamento, che la
presenza del proprio tecnico, a mezzo fax n.06/3340031 o via e-mail tecnico@fitarco-italia.org
all’Ufficio Tecnico Federale.
L’occasione per porgere distinti saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

