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Oggetto: Stage Giovanile Campagna Arco Nudo – Cantalupa (TO) 24/28 agosto 2022
Si svolgerà a Cantalupa (TO) presso il Centro Tecnico federale, dal 24 al 28 luglio pp.vv. uno
stage Tiro di Campagna dedicato ai giovani arcieri della divisione Arco Nudo. E’ stato quindi disposto di
convocare i seguenti arcieri e componenti lo Staff federale:
Arco Nudo Maschile
Matteo SEGHETTA (Soc.11/008)
Gian Lorenzo SOLDI (Soc.01/087)
Davide CABUA (Soc.20/010)
Antonio MOTTOLA (Soc.15/099)

Arco Nudo Femminile
Eleonora MELONI (Soc.20/010)
Rania BRACCINI (Soc.09/029)
Aurora ZAMPEDRI (Soc.05/007)
Claudia ALUZZI (Soc.15/109)

Staff Federale
Tecnico: Daniele BELLOTTI
Gli Atleti convocati, muniti di attrezzatura di tiro e abbigliamento ginnico e abbigliamento
adatto alla disciplina, dovranno presentarsi mercoledi 24 agosto p.v. non oltre le ore 18.00 a
Cantalupa (TO) presso la struttura alberghiera Hotel Tre Denti (Via Roma, 25) dove è stato previsto il
pernottamento. Il termine dell’incontro è previsto nel primo pomeriggio di domenica 28 agosto p.v..
Gli atleti in elenco dovranno far pervenire al più presto 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
emesso di andata e ritorno o eventuale uso del mezzo proprio solo se utilizzato da almeno due
convocati e preventivamente autorizzato dalla Segreteria Federale.
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I rimborsi saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale, resi noti con
circolare federale n.56/2014 e n.27/2017. Rammentiamo che tutti i giustificativi di spesa dovranno
essere trasmessi 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.
Con i più cordiali saluti,
Il Segretario Generale
(Ivan Braido)
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