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        Atleti Interessati 
        Società di appartenenza 

Staff federale 
 

               e, p.c. Comitati e Delegazioni Regionali 
Componenti il Consiglio Federale 

  
          

 
 
Oggetto: Raduno Tecnico di valutazione Giovanile Olimpico (J) – Rovereto (TN), 8/11 aprile 2023 
 

Come previsto dal Programma Tecnico e Agonistico 2023 divulgato con Circolare Federale 
n.17/2023 e come disposto dal Direttore Tecnico di Settore, sono convocati al Raduno Tecnico di 
valutazione che si svolgerà a Rovereto (TN) presso il PalaKosmos dall’8 all’11 aprile p.v. i seguenti 
Atleti e componenti lo staff federale:  
 

JUNIORES Maschile     JUNIORES Femminile 
Matteo BILISARI (Soc.09/019)     Lucia MOSNA (Soc.05/017)    
Francesco POERIO PITERÀ (Soc.18/013)   Chiara COMPAGNO (Soc.06/024)  
Marco ZAGHIS (Soc.06/005)     Elena BRANCA (Soc.18/008)  
Mattia RUFFINO SANCATALDO (Soc.04/072)  Alice COMPAGNO (Soc.06/024)   
Edoardo TUCI (Soc.09/001)     Irene MESSINA (Soc.19/106)    
Lorenzo PIERANGIOLI (Soc.09/016)   Sofia DASSI (Soc.06/024) 
Francesco ZAGHIS (Soc.06/005)    Alice RAVONI (Soc.09/001) 
Francesco ROPPA (Soc.01/018)      
Federico SCARPEL (Soc.06/040)     
Simone DEZANI (Soc.01/018) 
 

Staff Tecnico  
Direttore Tecnico Olimpico: Ilario DI BUÒ   
Tecnici: Giovanni FALZONI, Guendalina SARTORI 
Preparatore Atletico: Andro FERRARI 
 

Gli Atleti convocati, muniti di attrezzatura di tiro e abbigliamento ginnico oltre che di 
documento di identità, dovranno trovarsi sabato 8 aprile p.v. dopo le ore 15.00 e non più tardi delle 
ore 18.00 a Rovereto presso la struttura sportiva PalaKosmos (Via della Roggia) dove è stato previsto 
anche il pernottamento. Il termine dell’incontro è previsto alle ore 13.00 di martedi 11 aprile p.v.. Le 
partenze dovranno avvenire non più tardi delle ore 15.00. 
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 Si richiama la Circolare federale n.17/2023 per rammentare le norme di svolgimento che 
saranno applicate nell’occasione. A parziale modifica di quanto riportato nella circolare sopra 
richiamata, le squadre che prenderanno parte alla 1ª prova della European Youth Cup (Coppa 
Europa Giovanile) prevista a Catez (SLO) dal 30 aprile al 7 maggio p.v. saranno così definite:  
- 2 atleti che hanno raggiunto la migliore posizione in classifica (vedi dettagli riportati nella 
circolare sopra richiamata) 
- 2 atleti e la “riserva a casa”, su indicazione del DT 
Si specifica che i tiri si svolgeranno all’aperto. 

 
I convocati dovranno inviare tempestivamente la propria adesione o eventuale defezione 

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 
regolarmente 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 approvate dal Consiglio Federale, 
rese note con Circolare Federale n.110/2022. 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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