
 

 

Ufficio Tecnico      Prot. 2015 
LSc/at        Roma, 18 aprile 2012 
  
        Atleti Interessati 
        Staff federale 
 
       e, p.c.  Comitati Regionali di appartenenza 

Società di Appartenenza  
        Commissione Tecnica Nazionale  
        
 
 
 
 
Oggetto: Incontro Tecnico Giovanile Arco Olimpico - Umbria/L azio/Campania - 
Perugia 21-22 aprile 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 Perugia sabato 21 e domenica 22 aprile p.v., i 
seguenti Atleti e Tecnici:  

 
Maschile       Femminile  
PASQUALUCCI David (Soc.12/139) GN 2012  BALDELLI Laura (Soc.11/001) GN 2012 
SCHIAVONE Vincenzo (Soc.15/027) in visione  MERCURI Manuela (Soc.12/150)GN 2012 
RENDE Giovanni (Soc.11/001) selez.CR    MANDIA Claudia (Soc.15/064) GN 2012 
ZEDDE Simone (Soc.12/139) selez.CR   BUFALONI Ilaria (Soc.11/027) selez.CR  
ALIBRANDI Francesco Maria (Soc.12/008) selez.CR 
 
STAFF FEDERALE 
Tecnico: Filippo CLINI 

 
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:  
 
Albergo Mater Gratiae  
Strada San. Galigano - Rimbocchi, 12/A 
06125 - Perugia 
Tel. 075.5848715 
e-mail: info@centromatergratiae.it 
 
Tariffe: 
Soggiorno in mezza pensione adulti  € 40,00   
Soggiorno in mezza pensione ragazzi € 33,00 
Pranzo veloce della domenica  € 6,00 

 
Tutti i convocati, muniti di attrezzatura di tiro e abbigliamento ginnico, dovranno presentarsi 

il giorno 21 aprile p.v. entro e non oltre le ore 14,00  in albergo. 
   

Il termine dell’incontro è previsto nel pomeriggio del giorno 22 aprile alle ore 17.00. 



 

 

 
 Gli Atleti selezionati dalle strutture tecniche regionali (“selezionati CR”) dovranno 
autonomamente confermare la prenotazione alberghiera direttamente all’hotel. 
  

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 Umbria (e-mail fitarcoumbria@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 20 aprile 
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@fitarco-italia.org 
all’Ufficio Tecnico Federale. 
 
 Cordiali saluti.   
 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 
 
 
 
 
 


