
Settore Tecnico       Prot.2621 
LSc/        Roma, 9 agosto 2005  
  
        Agli Atleti Interessati   
        Alle Società di appartenenza 
  
       e, p.c. Comitati Regionali   
 
Oggetto: Gara Nazionale Olgiate Olona – 3/4 settembre 2005 
  
Successivamente alla convocazione alla gara in oggetto, prot.2540 del 3 agosto u.s., ed in 
base alle adesioni ricevute, riportiamo l’elenco degli Atleti che parteciperanno come 
rappresentativa italiana:  
 
ARCO OLIMPICO 
Maschile      Femminile  
Ernesto BORTOLAMI  (Soc.06/015)  Elena PEROSINI   (Soc.04/054) 
Lorenzo ARTUSO   (Soc.18/027)  A.Lorena TAMIETTI   (Soc.01/002) 
Daniele MONTIGIANI  (Soc.05/005)  Rossella BARRECA   (Soc.18/036) 
Paolino FUBIANI   (Soc.09/005)  Bruna  GIOSELE   (Soc.05/005) 
COMPOUND 
Maschile        
Matteo CONFICONI   (Soc.08/015)   
Leonardo PISTONI   (Soc.05/005)   
Luigi DRAGONI   (Soc.04/113)   
Luciano FALDINI   (Soc.05/005)    
   
Tecnico/Accompagnatore: Antonio AITA   
 
La gara si svolgerà sul Campo di Atletica di Olgiate Olona con la formula Fita + Olympic 
Round e seguirà il programma allegato  
 
Tutti gli Atleti dovranno indossare per la gara un paio di bermuda blu e la maglia bianca con la 
scritta ‘ITALIA’ che sarà distribuita sul posto. 
 
Per tutti gli Atleti ed per il Tecnico preposto, che dovranno trovarsi presso il campo di gara 
nella mattina del 3 settembre (vedi programma), è stato predisposto il pernottamento per il 3 
settembre, presso l’Albergo Sant’Anna (Via Mazzini, 29 – Solbiate Olona – tel.0331.649678) 
che la Federazione ha già provveduto a prenotare. 
  
Il viaggio per raggiungere il luogo della partenza é previsto in treno o con l’utilizzo del mezzo 
proprio solo se utilizzato da tre atleti e preventivamente autorizzato dalla Federazione (fax 
06.3340031) con l’apposito modulo allegato. 
 
I rimborsi del viaggio in Italia saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio 
Federale comunicate con nota del 14 dicembre 1999 prot.n.4307. 
 
Il modulo di rimborso ed i giustificativi di spesa dovranno essere inviati in Federazione (Via 
Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma) entro e non oltre 30 giorni dal termine dell’incontro, pena 
il mancato pagamento, e saranno accettati solo ed esclusivamente se inviati in originale. Non 
saranno presi in considerazione fax o e-mail. 
 
 Con i più cordiali saluti,  
 
         Il Segretario Generale 
         (MdS Alvaro Carboni) 



 

V  TORNEO OLYMPIC ROUND C.A.M. 

 

Olgiate Olona (VA) - Italy 
3 e 4 Settembre 2005 

La gara, iscritta nel Calendario Nazionale FITARCO e valida per il  conseguimento delle 
STELLE FITA e l'omologazione dei primati del mondo, avrà luogo sul Campo di Atletica 
del Comune di OLGIATE OLONA (VA) Sabato 3 e Domenica 4 Settembre 2005,  e si 
articolerà in un FITA in due giorni con Olympic Round , secondo il seguente programma 

Sabato 3 Settembre 2005  
10:00 - 12:00 Registrazione iscritti e Tiri liberi di allenamento 
13:30 - 14:00 Controllo Materiali 
14:00 - 14:45 Tiri di riscaldamento 
15:00 -  Inizio Tiri alle corte distanze 

 
Domenica 4 Settembre 2005  
8:15 - 9:00 Tiri di Riscaldamento 
9:15 Inizio Tiri alle Lunghe Distanze 
13:00 circa Premiazione XIV Torneo FITA C.A.M. 
14:00 - 14:30  Tiri di Riscaldamento Olympic Round 
14:45 Inizio Ottavi di Finale 
19:00 circa Premiazione V Olympic Round C.A.M. 

 

Classi Ammesse:  Divisione Arco Olimpico V/S/J/AM/R   -  Divisione Compound  
V/S/J/AM   

La gara FITA avrà luogo su turno A/B - C/D a partire dalle Corte Distanze, ovvero in 
sequenza 30/50/60-70/70-90 mt (20/30/40/50 per i Ragazzi ). Le prime due distanze 
verranno tirate il Sabato pomeriggio, le altre due la Domenica mattina. 
Tutti tireranno alla distanza più corta su bersagli multipli da 80 cm.    
All'Olympic Round accederanno i primi 16 in classifica assoluta di Divisione, purché 
abbiano tirato nel FITA alle distanze Seniores. 
 
 


