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Oggetto: IWAS 2014 World Junior Games Saturday 2nd August - Friday 8th August 2014
Dal 2 Agosto all’ 8 agosto p.v., si svolgeranno a Stoke Mandeville (GBR) gli IWAS World Junior
Games riservati agli Atleti Under 23, al quale il Responsabile Tecnico di Settore ha stabilito di convocare il
seguente atleta:
COMPOUND Maschile
Marco COLUCCINI
(Soc. 09/066)
CAPO Missione
Chiara BARBI
L’Atleta dovrà munirsi dell’attrezzatura di tiro, abbigliamento federale da allenamento e da gara.
I convocati dovranno inviare entro e non oltre lunedì 14 luglio p.v. la propria adesione o eventuale
defezione via e-mail al Settore Paralimpico settoreparalimpico@fitarco-italia.org ed in copia al Responsabile
Tecnico Guglielmo Fuchsova tiroconlarco@libero.it

VIAGGIO
I convocati dovranno portare con sè documento d’identità idoneo per l’espatrio in corso di validità (Carta
d’Identità) e dovranno trovarsi il giorno 2 agosto presso l’aeroporto di Milano Linate.
Il rientro è previsto nel pomeriggio del 7 agosto p.v. nel medesimo aeroporto.

SOGGIORNO
La squadra soggiornerà presso l’Olympic Lodge del Centro Sportivo di Stoke Mandeville (GBR).
La gara si svolgerà secondo il programma preliminare allegato.
La Federazione rimborserà, come spese di viaggio sostenute, il costo del biglietto ferroviario andata e ritorno
o eventuale utilizzo del mezzo proprio solo se utilizzato da due atleti e preventivamente autorizzato dalla
Segreteria Generale.
I rimborsi saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale, con nota del 9 aprile 2011,
delibera n. 64. 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 30 gg. dal termine dell‘ evento.
E’ gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

2014 IWAS World Junior Games
Saturday 2nd August - Friday 8th August 2014

DRAFT PROGRAMME
Sat, 2 August

Arrivals

Sun, 3 August

Classification – session 3
Opening ceremony at 16:00

Mon, 4 August

Official practice

Tue, 5 August

Qualification rounds
Individual elimination

Wed, 6 August

Medal matches
Medal ceremonies

Thu, 7 August

Departures

