
 

 

Ufficio Tecnico      Prot.2699 
LSc/        Roma, 11 luglio 2014 
  
        Atleti Interessati 
        Staff federale 
 
       e, p.c. Società di Appartenenza  
        Commissione Tecnica Nazionale  
        
 
 
 
Oggetto: Incontro di valutazione/selezione Tiro di Campagna – Boario (BS), 18/20 luglio 2014  
 

In base a quanto stabilito dal Programma Tecnico Agonistico 2014, il Responsabile Tecnico 
del Settore Tiro di Campagna ha ritenuto opportuno convocare i sotto elencati atleti e tecnici 
all’evento in oggetto: 
 
ARCO NUDO Maschile     ARCO NUDO Femminile 
Giuseppe SEIMANDI (Soc.13/037)    Eleonora STROBBE (Soc.05/008) 
Alessandro GIANNINI (Soc.09/060)    Francesca LIUZZI (Soc.12/012)  
Ferruccio BERTI (Soc.01/018)    Maria Maddalena ZULLO (Soc.16/079)  
Alessio NOCETI (Soc.03/013)    Evelina CATALDO (Soc.15/077)  
       Cinzia NOZIGLIA (Soc.03/013) (*) 
  

COMPOUND Maschile     COMPOUND Femminile 
Silvio GIORCELLI (Soc.01/018)    Elena CRESPI (Soc.04/065) 
Antonio POMPEO (Soc.20/009)    Monica FINESSI (Soc.13/037)  
Fabio IBBA (Soc.20/010)      Alessia FOGLIO (Soc.01/018)   
Andrea MUZZIOLI (Soc.08/062)    Katia D’AGOSTINO (Soc.01/018)    
Federico MASINI (Soc.08/006) (*) 
Antonio CARMINIO (Soc.20/009) (*) 
 
ARCO OLIMPICO Maschile     ARCO OLIMPICO Femminile 
Luca PALAZZI (Soc.08/043)     Anna BOTTO (Soc.01/018)  
Alvise BERTOLINI (Soc.05/008)   Irene FRANCHINI (Soc.13/037) 
Marco MORELLO (Soc.01/066)    Laura BALDELLI (Soc.11/018)  
Amedeo TONELLI (Soc.12/149)   Giada DORETTO (Soc.08/043) 

Annalisa AGAMENNONI (Soc.10/031) (*) 

GIOVANILE  
Luca VALENTI (Soc.08/016)  
Marco GALFIONE (Soc.01/015)  
Alessandro NATALI (Soc.04/006)  
 
(*) arrivo 19 luglio p.v. ore 10.00 e partenza in giornata 
 
Staff Tecnico 
Responsabile di Settore: Giorgio BOTTO  
Tecnici: Daniele BELLOTTI 

 
 I convocati dovranno presentarsi il venerdi 18 luglio p.v. entro le ore 19.00 presso l’Hotel 
il Castellino (Via Alabarde 9 – tel.0364.536258) a Darfo, Boario Terme (BS) e dovranno portare 
l’attrezzatura e l’abbigliamento da tiro. Il termine dell’incontro è previsto domenica 20 luglio p.v.  
 



 

 

Ai punti fino ad ora acquisiti dalle classifiche delle precedenti gare, andranno aggiunti i 
punteggi realizzati al termine della 3^ gara di selezione  che si svolgerà su di un percorso 12+12 
Tiro di Campagna. Si assegneranno 1 punto al primo qualificato, 2 punti al secondo, 3 punti al 
terzo e 4 al quarto classificato. In caso si assenza al raduno, l’atleta o gli atleti assenti verranno 
considerati ultimi in classifica e alla loro attuale situazione verranno sommati 4 punti. 

 
Al termine si potrà quindi stilare una classifica completa, frutto delle 3 gare di selezione, 

attraverso la quale verranno stabiliti i primi 2 atleti qualificati all’evento e la riserva.  
In caso di parità, verrà allestito un percorso di 4 piazzole field come quello che assegna la 
medaglia d’oro ai mondiali. Al termine di tale eventuale scontro diretto in caso di perdurante parità 
verrà tirata la freccia di shoot-off.  
 
 Gli Atleti dovranno inviare al più presto la propria adesione o eventuale defezione a mezzo 
fax n.06/3340031 o via e-mail tecnico@fitarco-italia.org, all’Ufficio Tecnico Federale.  

 
Per le spese di viaggio la Federazione rimborserà il costo del biglietto ferroviario andata e 

ritorno o eventuale utilizzo del mezzo proprio solo se utilizzato da tre atleti e preventivamente 
autorizzato dalla Segreteria Federale.  

 
I rimborsi saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale, delibera 

n.64 del 9 aprile 2011, e rese note con Circolare Federale n.40 del 2 maggio 2011. I giustificativi di 
spesa dovranno essere inviati in originale allegandoli al relativo modulo di richiesta rimborso spese 
che, debitamente sottoscritto e compilato, dovrà pervenire in Federazione entro e non oltre 30 gg. 
dal termine del raduno, pena il mancato pagamento.  
 
 L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.   
 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

mailto:tecnico@fitarco-italia.org

