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Oggetto: Incontro Tecnico Giovanile Divisione Olimpica

Piemonte/Liguria/Valle d’Aosta – Cantalupa (TO) 29/30 settembre 2012
In base alla programmazione del circuito di incontri tecnici, il Responsabile del Settore
Giovanile di concerto con le strutture tecniche regionali interessate, ha ritenuto opportuno
convocare all’Incontro Tecnico che si svolgerà a Cantalupa (TO), sabato 29 e domenica 30
settembre p.v. i seguenti Atleti e Tecnici:
Maschile
GALFIONE Marco (Soc.01/015)GN 2012
RIVAROLI Cristiano (Soc.03/005) GN 2012
LAPENNA Nicolò (Soc.01/051) in visione
CROCE Lorenzo (Soc.01/066) selez.CR
CAVALLOTTO Federico (Soc.02/001) selez.CR
FANCELLO Fabio (Soc.03/001) selez.CR

Femminile
LEONETTI Erica (01/066) selez.CR
CERETTO Nicole (Soc.02/001) selez.CR
REBAGLIATI Chiara (Soc.03/018) selez.CR

STAFF FEDERALE
Tecnico: Matteo BISIANI
Gli Atleti convocati, muniti di attrezzatura di tiro e abbigliamento ginnico, dovranno
presentarsi il giorno 29 settembre e non oltre le ore 14,00 presso il Palestra Comunale a
Cantalupa (Via Roma – davanti l’Hotel Tre Denti ).
Il termine dell’incontro è previsto nel pomeriggio del giorno 30 settembre alle ore 17.00.
E’ stata inoltre individuata una struttura alberghiera dove poter pernottare (solo se
indispensabile) e presso la quale è già stata effettuata una prenotazione preliminare soggetta a
conferma:
Hotel Tre Denti
Via Roma – Cantalupa
Tel.0121.331866
E-mail: info@albercotredenti.com
Il costo concordato con l’Hotel è di € 50,00 a persona al giorno con trattamento pensione
completa.

Gli Atleti selezionati dalla struttura tecnica regionale (“selezionati CR”) dovranno
confermare la prenotazione alberghiera tramite il Comitato Regionale Organizzatore (Piemonte).
Le spese relative al viaggio, pernottamento ed i pasti degli Atleti selezionati dalle strutture
tecniche regionali (“selezionati CR”) saranno interamente sostenute dagli interessati. Le spese
relative al viaggio degli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali e degli Atleti “in visione” saranno a
carico degli stessi mentre le spese relative al soggiorno saranno a carico della Fitarco.
All’incontro potranno intervenire anche i tecnici personali, previa segnalazione a cura della
Società di appartenenza dell’Atleta, all’Ufficio tecnico (e-mail tecnico@fitarco-italia.org) e al
Comitato Regionale Piemonte (e-mail fitarcopiemonte@fitarco-italia.org). Le spese relative alla
loro presenza saranno interamente a carico degli stessi.
Tutti gli Atleti convocati dovranno inviare al più presto e comunque non oltre il 25
settembre p.v. sia la propria adesione (o defezione) che le informazioni riguardo il pernottamento,
che la presenza del proprio tecnico, a mezzo fax n.06/3340031 o via e-mail tecnico@fitarcoitalia.org all’Ufficio Tecnico Federale.
L’occasione per porgere distinti saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

