Settore Paralimpico
GB/

Prot. 1342
Roma, 17 giugno
Atleti interessati
Staff Federale
Società di appartenenza
e, p.c Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Incontri Tecnici Para-Archery – Giugno 2020
Il Responsabile Tecnico, tenuto conto delle misure di sicurezza da adottare a seguito del
COVID-19 e vista la necessità di visionare gli Atleti della Nazionale Para-Archery, ha provveduto a
convocare gli Atleti e i Tecnici, di seguito elencati, a degli incontri Tecnici così suddivisi:
Alpignano (TO) 20 giugno, c/o Impianto Arcieri Alpignano:
Compound Open Maschile
Matteo BONACINA (Soc. 01/018)
Alberto SIMONELLI (Soc. 12/167)
Giampaolo CANCELLI (Soc. 04/029)
Tecnico: Antonio TOSCO
Limana (BL) 20 giugno, c/o Impianto Arcieri del Piave:
Olimpico Open Maschile/Femminile
Annalisa ROSADA (06/003)
Giuseppe VERZINI (Soc. 07/009)
Tecnico: Gabriele MENEGHEL
Modena (MO) 24/25 giugno, c/o Impianto Arcieri Aquila Bianca:
Compound Open Femminile
Eleonora SARTI (Soc. 12/167)
Giulia PESCI (Soc. 04/133)
Tecnico: Stefano MAZZI
Tutti i convocati dovranno portare l’abbigliamento federale ed il materiale tecnico di tiro e
dovranno inviare la propria adesione al Raduno, o eventuale defezione, obbligatoriamente entro
e non oltre il 19 giugno via e-mail all’Ufficio Paralimpico (settoreparalimpico@fitarco-italia.org) e,
in copia, al Responsabile Tecnico Fuchsova (tiroconlarco@libero.it).
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Ai sensi dell’art.3.16.1 lettera a) dello Statuto Federale, gli Atleti selezionati per le
rappresentative nazionali e regionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi
a disposizione della FITARCO.
L’impossibilità alla partecipazione, per gravi e giustificati motivi, o eventuali variazioni
del periodo di presenza rispetto a quello indicato nella convocazione, dovrà essere
immediatamente comunicata via e-mail dalla Società di appartenenza alla Segreteria
Federale, all’indirizzo di posta elettronica settoreparalimpico@fitarco-italia.org e
oer
conoscenza a segreteria@fitarco-italia.org.
Per le spese di viaggio la Federazione rimborserà il costo del biglietto ferroviario
regolarmente emesso di andata e ritorno o eventuale utilizzo del mezzo proprio
preventivamente autorizzato dalla Segreteria Federale.
I rimborsi saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale,
con circolare federale n.56/2014. 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.
Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Dott. Gavino Marcello Tolu)
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