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Oggetto: Incontro Tecnico di Valutazione Compound - Rovereto, 12/14 luglio 2013
Successivamente ed in base alle Circolari federali n.25 e 32/2013, il tecnico di settore
preposto ha ritenuto necessario fissare un incontro di valutazione che si svolgerà a Rovereto
dal 12 al 14 luglio. L’incontro tecnico, non previsto dal Programma Tecnico Agonistico 2013 a
suo tempo divulgato, è divenuto indispensabile dal momento che non tutti i riferimenti
prestazionali a disposizione sono sufficienti per una accurata e decisiva valutazione degli atleti
che potranno comporre le squadre che parteciperanno alla World Cup di Wroclaw (POL) e ai
Campionati Mondiali Targa che si svolgeranno in Turchia.
Sono stati pertanto individuati e convocati i seguenti Atleti:
Compound Maschile
Luigi DRAGONI (Soc.04/113 )
Stefano MAZZI (Soc.09/016)
Mauro BOVINI (Soc.09/016) (*)
Antonio POMPEO (Soc.20/009)
Herian BOCCALI (Soc.09/016)
Federico PAGNONI (Soc.04/144)
Luca FANTI (Soc.01/051) (*)

Compound Femminile
Laura LONGO (Soc.06/040)
Katia D’AGOSTINO (Soc.01/018)
Stefania ROLLE (Soc.01/066)
Francesca VAILATI FACCHINI (Soc.04/065)

(*) L’Atleta Bovini non potrà partecipare all’incontro. E’ stato quindi convocato l’Atleta Fanti

Staff Federale
Tecnico: Tiziano XOTTI
Gli atleti convocati, dovranno presentarsi il giorno 12 luglio p.v. entro le ore 18.00
presso il PalaKosmos (Via della Roggia) a Rovereto.
Il termine del raduno è previsto domenica 14 luglio p.v. nel pomeriggio.
Tutti i convocati (atleti e staff) dovranno inviare al più presto la propria adesione o
eventuale defezione a mezzo fax n.06/3340031 o via e-mail tecnico@fitarco-italia.org,
all’Ufficio Tecnico Federale.
Per le spese di viaggio la Federazione rimborserà il costo del biglietto ferroviario andata
e ritorno o eventuale utilizzo del mezzo proprio solo se utilizzato da tre atleti e
preventivamente autorizzato dalla Segreteria Federale.

I rimborsi saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale, delibera
n.64 del 9 aprile 2011, e rese note con Circolare Federale n.40 del 2 maggio 2011. I
giustificativi di spesa dovranno essere inviati in originale allegandoli al relativo modulo di
richiesta rimborso spese 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)

