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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO 

         COMITATO REGIONE TOSCANA  

 

 
Firenze, 9 Ottobre 2017     Ai Presidenti delle Società 
        Loro Sedi 
Circolare 036/2017 
 

Oggetto: Convocazione Gruppo giovanissimi. 
 

Il Comitato Regione Toscana, ha provveduto a convocare gli atleti di seguito elencati al 
raduno tecnico che si svolgerà a S.Albino di Montepulciano dal 26 al 30 Dicembre 2017: 

 
Arrivo pomeriggio 26 Dicembre / partenza pomeriggio 28 Dicembre: 

 
09019 Baldi Anthea   09035 Bonomo Giordano 
09019 Landi Ginevra   09035 Chiti Tommaso 
09005 Farnocchia Martina  09016 Fulchieri Alessio 
 

Nell’ambito della programmazione del raduno è prevista la partecipazione di tutti i ragazzi alla gara Indoor 
Giovanile denominata “Torneo di Santo Stefano” che si disputerà nella palestra – Centro Civico S.Albino, 
P.za Le Calle snc – S.Albino di Montepulciano (SI) il pomeriggio del 26 Dicembre, raduno ore 14,30  

(seguirà invito). Gli atleti dovranno provvedere, tramite la società di appartenenza, all’iscrizione alla gara, la 
quota di iscrizione sarà a carico del Comitato Fitarco Toscana. 

 
 
Arrivo pomeriggio 28 dicembre / partenza pomeriggio 30 Dicembre: 
 
09014 Bertolai Aurora   09009 De Giovanni Davide 
09056 Cassandro Irene   09015 Montagnani Filippo 
09040 Grillandi Irma   09005 Viviani Matteo 

 
Gli atleti saranno ospitati presso l’Hotel Tre Stelle, Via delle Terme Sud 115 Sant’Albino di 

Montepulciano (SI) tel. 0578798008 info@albergotrestelle.com – www.albergotrestelle.com  
 

Tutti i partecipanti dovranno portare il proprio materiale di tiro, abbigliamento ginnico ed elastico per 
allenamento.    

     
Il costo dei pranzi e pernotto per gli atleti convocati è a carico del Comitato 

 
 Al raduno potranno intervenire anche i tecnici personali, previa segnalazione a cura della società di 
appartenenza dell’atleta al comitato (e-mail segreteria@arcotoscana.org). 
Le spese relative alla loro presenza saranno interamente a carico degli stessi. 

  
Al fine di predisporre al meglio l’organizzazione tutti i convocati, tramite le loro società, sono pregati di dare 
conferma o disdetta della propria adesione entro il giorno 22 Ottobre p.v. via e-mail esclusivamente al 

seguente indirizzo: segreteria@arcotoscana.org. 
 
 
 

Cordiali saluti 

La segreteria 
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