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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO 

         COMITATO REGIONE TOSCANA  

 
 

 
Firenze 12 Aprile 2018    Ai Presidenti delle Società 
       Loro Sedi 
 
Circolare 016/2018 
 

Oggetto:  Convocazione gruppo regionale Para-archery. 
 

Il Comitato Regione Toscana, sentito il parere dei Tecnici Responsabili, convoca i sotto 
elencati atleti al raduno: 

 

Poggibonsi (SI)  25 Aprile 2018 
ASD UPP Arcieri Poggibonsi 
Loc. Il Bernino – 53036 Poggibonsi SI 

Programma raduno: 

 Ritrovo ore 9,30 

 Attività teorica e lavoro di gruppo 10,00 – 11,15 

 Attività pratica 11,15 – 13,00 

 Pausa Pranzo 13,00 – 14,00 

 Esercizi e considerazioni finali 14,00 – 17,00 

  
 

09065 Pintore Anna  OL  09056 Salaris Maria  VI 
09019 Ferrari Giulia  CO  09056 Bossolini Giulia  OL  
09079 Cassiani Daniele  CO  09019 Baldi Giulia  OL 
09056 Limberti Paolo  OL  09065 Giunti Alessio  OL 
09009 Panariello Matteo VI   
 
   
Il raduno è aperto anche agli atleti che intendano far parte del gruppo anche se non ancora classificati, 
purché tesserati in società toscane ed in regola con la visita medico sportiva, previa richiesta al comitato 
(e-mail pararchery@arcotoscana.org). 
 

I partecipanti dovranno provvedere a proprie spese all’eventuale pranzo. 
 
Al raduno potranno intervenire anche i tecnici personali, previa segnalazione a cura della società di 
appartenenza dell’atleta al comitato (e-mail pararchery@arcotoscana.org). Potranno inoltre intervenire 
anche i tecnici che intendano collaborare od avere informazioni con il gruppo previa segnalazione al 
comitato (e-mail pararchery@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 Aprile p.v. via e-mail esclusivamente al 
seguente indirizzo: pararchery@arcotoscana.org. 
 
Staff regionale:  

Presidente:   Tiziano Faraoni 
Tecnico:   Roberto Farolfi 
 
  

Cordiali saluti 

La segreteria 
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