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  Atleti Interessati 
        Società di appartenenza  
        Staff Federale     

 
                     e, p.c. Componenti il Consiglio Federale 

Comitati e Delegazioni Regionali 
 
 
 
Oggetto: Raduno Tecnico Compound di verifica – Catenaso (BO), 23/25 luglio 2021 
  

Come previsto dal Programma Tecnico Agonistico di Settore, sono convocati al raduno 
tecnico di verifica che si svolgerà presso il Campo di Tiro della ASD Castenaso Archery Team a 
Castenaso (Via XXI Ottobre 1944, 8/3) dal 23 al 25 luglio p.v. gli Atleti di seguito elencati. 

 
Successivamente allo svolgimento del raduno tecnico, sarà definita la composizione delle 

squadre che parteciperanno ai Campionati Mondiali Targa di Yankton (USA) nel mese di settembre. 
Per l’individuazione degli Atleti, si terrà conto sia dei risultati ottenuti durante le competizioni 
nazionali ed internazionali che delle valutazioni tecniche, sportive e di comportamento effettuate 
nel corso del raduno in oggetto. 
 
Compound Maschile      Compound Femminile  
Jesse SUT (Soc.05/005)     Marcella TONIOLI (Soc.09/016)  
Elia FREGNAN (Soc.08/021)     Elisa BAZZICHETTO (Soc.06/085)  
Valerio DELLA STUA (Soc.04/068)    Irene FRANCHINI (Soc.12/167)  
Viviano MIOR (Soc.05/005)     Paola NATALE (Soc.07/009)  
Sergio PAGNI (Soc.09/014)     Sara RET (Soc.07/009)  
Alex BOGGIATTO (Soc.01/083)    Elisa RONER (Soc.05/005)  
Carlo BERNARDINI (Soc.12/011)   
Marco BRUNO (Soc.01/066)  
Andrea FALCINELLI (Soc.09/083)  
Federico PAGNONI (Soc.09/016) 
 
Il raduno prevede il seguente programma: 
 
sabato 24 luglio  mattina, ore 09.00: inizio gara 50 metri/72 frecce 

pomeriggio, ore 14.30: scontri diretti a squadre (le squadre potranno anche 
essere formate indipendentemente dai risultati ottenuti durante la gara della 
mattina. I componenti le squadre potranno essere cambiati, in base a 
valutazione tecnica, tra uno scontro e l’altro); 
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a seguire: scontri diretti a squadre miste (le squadre potranno anche essere 
formate indipendentemente dai risultati ottenuti in tutte le fasi precedenti) 

Domenica 25 luglio  mattina, ore 09.00: scontri diretti individuali (in base alla classifica della gara 
72 frecce di sabato mattina) 

  
Tutti i convocati dovranno pertanto trovarsi venerdi 23 luglio p.v. entro le 19.00 presso 

l’Hotel Cosmopolitan (Via del Commercio Associato, 9, 40127 Bologna BO – tel.051.6926403), dove 
è stato previsto sia il pernottamento che la cena. Il termine è previsto nel primo pomeriggio di 
domenica 25 luglio p.v.. 
  

Fermo restando l’art.3.16.1 dello Statuto Federale, i convocati 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 
due atleti e preventivamente autorizzato dalla Segreteria Federale.  

 
I rimborsi saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale, con circolare 

federale n.56/2014 e n.27/2017. Rammentiamo che tutti i giustificativi di spesa dovranno essere 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 è gradita per porgere distinti saluti.   

 
 

Il Segretario Generale  
          dott.Gavino Marcello Tolu 

 


