
 

 

Settore Paralimpico      Prot. 3135 
DCa/        Roma, 6 agosto 2014 
 

        Atleti interessati 
        Staff Federale  
 

      e, p.c.  Società di appartenenza 
        Comitato Italiano Paralimpico 
 
 
 
 

Oggetto: Raduno Giovanile Para-Archery Poggibonsi 6-7 settembre 2014 
 

Il responsabile del Progetto “Arco Senza Barriere” Oscar De Pellegrin, nell’ambito del 
Programma Giovanile Para-Archery, ha ritenuto opportuno convocare i seguenti Atleti e Tecnici al 
Raduno Tecnico che si svolgerà a Poggibonsi (SI) il 6 e 7 settembre p.v.. 

 

Il Raduno si svolgerà presso il Campo di tiro dell’Unione Polisportiva Poggibonsese (Loc. 
Bernino Poggibonsi, Siena) in concomitanza del Raduno Tecnico Para-Archery organizzato dal C.R. 
Toscana in programma il 6 settembre. 
 

Maschile      Femminile 
Marco COLUCCINI (Soc.09/066)   Asia PELLIZZARI (Soc.06/014)   
Francesco CEPPAGLIA (Soc.16/011)   Giulia BALDI (Soc.09/019)  
Francesco TOMASELLI (Soc.16/088)   Kimberly SCUDERA (Soc.19/113) 
     

Staff Federale 
Referente Tecnico: Guglielmo FUCHSOVA 
Tecnici: Ezio LUVISETTO  
 

 Tutti gli atleti convocati dovranno presentarsi presso il campo di tiro entro le ore 9.30 di sabato 
6 settembre. Il termine del raduno è previsto domenica 7 settembre intorno le ore 16.00. 
 

 La Federazione si farà carico delle spese di viaggio e soggiorno degli Atleti e dei relativi 
accompagnatori (un accompagnatore per ogni atleta). 
  

Il soggiorno è previsto in camere doppie per la sola notte del 6 settembre. Gli atleti che per 
motivi logistici, siano impossibilitati a raggiungere il raduno la mattina del sabato entro l’orario previsto 
dalla convocazione, potranno richiedere il pernottamento anche per la notte del 5 settembre. 
 

Gli Atleti dovranno inviare entro e non oltre domenica 24 agosto p.v. la propria adesione o 
eventuale defezione via e-mail all’Ufficio Tecnico Paralimpico settoreparalimpico@fitarco-italia.org .  

 

La Federazione rimborserà, come spese di viaggio sostenute, il costo del biglietto ferroviario 
andata e ritorno regolarmente emesso o eventuale utilizzo del mezzo proprio solo se 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 del Raduno. 
 

Cordiali saluti,  
 
Il Segretario Generale 

        (MdS Alvaro Carboni)  
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