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Oggetto: World Cup 1ª fase – Porec (CRO), 3/9 maggio 2010 
 

Successivamente a quanto previsto dal Programma Tecnico Agonistico, il Direttore Tecnico, sentito 
il parere dei tecnici preposti hanno ritenuto opportuno convocare i sotto elencati atleti e tecnici all’evento in 
oggetto: 
 
ARCO OLIMPICO  
Seniores Maschile      Seniores Femminile  
Michele FRANGILLI (Soc.04/020)   Sara VIOLI (Soc.03/008) 
Marco GALIAZZO (Soc.06/077)    Jessica TOMASI (Soc.05/008) 
Ilario DI BUO’ (Soc.12/033)    Elena TONETTA (Soc.05/005)  
Mauro NESPOLI (Soc.04/022)    Pia Carmen Maria LIONETTI (Soc.16/041) 
Riserva a casa (*)     Riserva a casa (*) 

Massimiliano MANDIA (Soc.15/064)   Guendalina SARTORI (Soc06/015) 
 
  

COMPOUND  
Seniores Maschile      Seniores Femminile  
Daniele BAURO (19/096)    Giorgia SOLATO (Soc.08/043) 
Herian BOCCALI (Soc.09/014)    Eugenia SALVI (Soc.04/117) 
Stefano MAZZI (Soc.01/001)    Katia D’AGOSTINO (Soc.01/018) 
Sergio PAGNI (Soc.09/014)    Riserva a casa (**) 
Riserva a casa (*)     Amalia STUCCHI (Soc.04/004) 
Antonio TOSCO (Soc.01/001)    
 
 

(*) Le “Riserve a casa” prenderanno parte alla trasferta solo in caso di defezione di uno dei convocati e dopo 
comunicazione ufficiale. 
(**) A seguito di defezione dell’Atleta D’Agostino, parteciperà all’Evento Amalia Stucchi 
 
STAFF FEDERALE 
Capo Missione: Leonardo TERROSI  
Direttore Tecnico: Gigi VELLA 
Tecnici Olimpico: Dong-Eun SUK, Matteo BISIANI, Filippo CLINI 
Tecnico Compound: Tiziano XOTTI 
Fisiorapista: Andrea ROSSI 
 
 Tutti i convocati dovranno portare l’attrezzatura di tiro, abbigliamento da gara (tuta da cerimonia, tuta 
da lavoro, t-shirt da gara, t-shirt bianca manica lunga, polo azzurra). 
 
 Specifichiamo che l’abbigliamento federale dovrà essere indossato sia durante il viaggio che in tutte 
le diverse fasi della trasferta salvo esplicita autorizzazione dello Staff federale. 
 
  



 

 

VIAGGIO:  
Per l’ingresso in Croazia è necessario un documento d’identità in corso di validità. Per il viaggio tutti i 
convocati dovranno indossare l’abbigliamento federale. 
La partenza è prevista lunedì 3 maggio p.v. ed il ritorno domenica 9 maggio p.v.. 
 
Partenza:  
I convocati dovranno trovarsi il giorno 3 maggio a Milano davanti la sede Coni (Via Piranesi 14) entro e 
non oltre le ore 9,30. 
Il viaggio è previsto in Pullman GT.  
 
 Il soggiorno, come predisposto dal Comitato Organizzatore, sarà presso l’Hotel Plavi (Zelena 
Laguna, 2440 Poreč - tel: +385.52.413000, fax: +385.52.413001). 
  
 Tutti i convocati dovranno comunicare l’Ufficio Tecnico federale (fax 06.3340031, e-mail 
tecnico@fitarco-italia.org) la propria adesione o defezione al ricevimento della convocazione. 
  
 Si rammenta che gli Atleti Azzurri, i Tecnici ed i Dirigenti sono tenuti ai comportamenti ed ai doveri 
elencati nelle “Disposizioni relative al comportamento degli Atleti, Tecnici, Dirigenti e Consiglieri federali” 
emanate dalla FITARCO.  
 
 La gara si svolgerà secondo il Programma preliminare allegato.  
 

I rimborsi saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale, con nota del 27 
maggio 2006, delibera n.45. I giustificativi di spesa dovranno essere inviati in originale allegandoli al relativo 
modulo di richiesta rimborso spese (vedi allegato) che, debitamente sottoscritto e compilato, dovrà pervenire 
in Federazione entro e non oltre 30 gg. dal termine del raduno, pena il mancato pagamento. 
 
 Augurando buon lavoro, inviamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

PRELIMINARY PROGRAM 
 

 
1 May Saturday  Arriving of participants Practice   

   
2 May Sunday Arriving of participants Practice field and local transport 

available  
  

3 May Monday  Arriving of participants. Practice  
  Practice field and local transport available 
   

4 May Tuesday   Official practice 
Team captain meeting 

  Opening Ceremony 
   

5 May Wednesday  Qualification Rounds - All divisions 
   

6 May Thursday  Individual Elimination until 1/2 finals - all divisions  
  

7 May Friday   Team Elimination all Divisions  
  MIXED Team Eliminations 
   

8 May Saturday  Team MEDAL matches morning session (FoP for finals)  
Mix Teams 

  Teams Award Ceremony  
Individual Finals - MEDAL matches afternoon session (FoP for 
finals) 

  Individual Award Ceremony 
  Closing Party 
  

9 May Sunday  Departures 
 
 
 

NOTE: 
This preliminary program could change slightly according to the number of participants and TV requirements. All 
changes in the program will be published and informed to all participants in good time. 

 
 


