
 
 
 
 
Settore Tecnico      Prot.1920 
LSc/       Roma, 6 giugno 2005  
 
       Agli Atleti interessati 
       Ai tecnici Interessati 
 
           E, p.c.  Società di appartenenza interessate 
 
 
 
Oggetto: Raduno/Selezione Settore Giovanile – Tirrenia, 13/19 giugno 2005  
 
 Secondo quanto previsto dal Programma Tecnico emanato il 29 marzo u.s. con circolare n.21, 
il Raduno di Selezione per la partecipazione alla Junior Cup di Cles e per i Campionati Europei 
Juniores di Silkeborg, avrà luogo a Tirrenia dal 13 al 19 giugno pp.vv..  
 

 Di seguito riportiamo la lista degli Atleti convocati a tale Raduno, composta dagli appartenenti 
ai Gruppi Nazionali Targa e da Atleti che, in base ai risultati conseguiti di recente ed a valutazione 
tecnica, sono stati individuati dal Direttore Tecnico Giovanile. 
 

 Facciamo presente che per quanto riguarda la Divisione Compound, considerando il numero di 
Atleti che possono essere convocati, è stato stabilito che la partecipazione agli Eventi sopra 
menzionati avverrà d’ufficio.   
 
DIVISIONE ARCO OLIMPICO 
Juniores Femminile     Juniores Maschile 
LIONETTI Pia Carmen (Soc.16/041) *   NESPOLI Mauro (Soc.04/029)  
DANIELE Valentina (Soc.01/004)   VIEL Daniele (Soc.06/006)  
TONETTA Elena (Soc.05/005) *   TACCA Davide (Soc.06/006)  
FRANGILLI Carla (Soc.04/020)   MORGANTE Enrico (Soc.07/003) 
PATRIARCA Fabiana (Soc.07/013)   Atleti non appartenenti ai GN: 
CALLONI Ilaria (Soc.04/132)    BARTOLI Alex (Soc.08/042) 
       SAVO Davide (Soc.12/010) 
* Le Atlete Lionetti e Tonetta sono impegnate  ELENTRI Massimo (Soc.04/029) 
nelle stesse date, nel Raduno pre-Campionati  GRAMONDO Milo (Soc.03/003) 
Mondiali Targa 
 
Allievi Femminile      Allievi Maschile 
FERIOLI Sara (Soc.08/067)    MOCCIA Tommaso (Soc.15/077)   
MINUCCI Ilaria (Soc. 07/022)   BENNATI Jacopo (Soc.09/013) 
ROVELLI Elisabetta (Soc.04/038)   GABBIADINI Lorenzo (Soc.04/020)   
BALZANO Vincenza (Soc.16/041)   MANDIA Massimiliano (Soc.15/064)  
Atleti non appartenenti ai GN:   CORBETTA Riccardo (Soc.01/060)  
ZANONI Elisa (Soc.05/005)    PIVARI Simone (Soc.12/139) 
TONDELLI Gloria (Soc.08/042)   GERMANI Alberto (Soc.05/005) 
FILIPPI Gloria (Soc.05/005)    SERESIN Marco (Soc.05/005) 
LOMBARDI Giulia Elisabetta (Soc.04/122)  Atleti non appartenenti ai GN:   
FUSCO Marida (Soc.15/077)    FARAONI Simone (Soc.09/013) 
       CHINI Mattia (Soc.05/017) 



 
       Under 14 Maschile 
.       DI VALERIO Luca (Soc.05/005) 
       MELOTTO Luca (Soc.01/051) 
       GIORI Lorenzo (Soc.05/005) 
       PAVANELLO Riccardo (Soc.04/038) 
       FANTI Luca (Soc.01/051) 
       COSTA Marco (Soc.04/132) 
 
STAFF FEDERALE  
Direttore Tecnico Giovanile: Luciano Malovini  
Tecnici: Filippo Clini, Stefano Carrer 
Fisioterapista: Giulio Casaril  
 

I tecnici dovranno trovarsi entro le ore 15,00 di lunedì 13 giugno e gli Atleti entro le ore 
17,00 dello stesso giorno, presso il Centro di Preparazione Olimpica C.O.N.I. di Tirrenia  (Vione dei 
Vannini , tel. 050.39400). Il termine del raduno di selezione è previsto per il primo pomeriggio di 
domenica 19 giugno p.v.. 

 
Gli Atleti convocati dovranno inviare la propria conferma di adesione o l’eventuale 

defezione all’Ufficio Tecnico (fax 06.3340031 o e-mail squadrenazionali@fitarco-italia.org). 
 

Ogni Atleta dovrà munirsi dell'attrezzatura di tiro e dell'adeguato abbigliamento ginnico 
sportivo. 
 
 La gara si svolgerà come da Programma Tecnico 2005: “Per la definizione delle squadre si 
terrà conto dei punteggi del 70/60 m + scontri + bonus secondo le norme indicate dai tecnici che 
saranno illustrate agli atleti prima della gara“ 
 

Il viaggio é previsto in treno (stazione di Pisa) 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 saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale 
comunicate con nota del 14 dicembre 1999 prot.n.4307.  

 
Facciamo presente che 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 gg. 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) 

 
 


