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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO 

         COMITATO REGIONE TOSCANA  

 

 

 
Firenze, 15 giugno 2021       Ai Presidenti delle Società 

                    Agli atleti e tecnici convocati 
        Loro Sedi 

Circolare 012/2021 
 

Oggetto: Logistica Trofeo Pinocchio Nazionale – Abano Terme (PD) 26 – 27 giugno 2021 
 
Atleti    
09001    Cenci Samuele Villa Costanza 09088   Provinciali Stella  
09013    Menditto Mattia Villa Costanza 09019   Fruscoloni Sara Poggibonsi 
09019    Angelini Duccio Poggibonsi  09019   Bilisari Alessia Poggibonsi 
09014    Simi Daniel 09088   Martinelli Edissa 

 
Tutti i convocati dovranno portare mascherine e gel disinfettanti oltre il proprio abbigliamento da pioggia, 2 copie del 
FitarcoPass, una da consegnare al momento dell’imbarco.  
 
Nel corso della trasferta dovrà essere indossata la maglia regionale e la mascherina di protezione. 
 
L’abbigliamento regionale è composto da: pantaloncini corti blu e maglia in cotone con logo blu sulla schiena. Altre maglie 
regionali, per chi le possiede, potranno essere indossate nel corso del viaggio.  
 
TAMPONI: 
Per partecipare al Trofeo Pinocchio è obbligatorio, per tecnici e atleti, eseguire un tampone rapido non prima di 48 
ore dalla partenza prevista per le ore 13.45 di sabato 26 giugno, si consiglia di eseguirlo dalle ore 14.00 di giovedì 24 
giugno ed entro le ore 16 di venerdì 25 giugno, questo per permettere alle eventuali riserve di eseguirlo a loro 
volta. L’esito del tampone, certificato dal referto rilasciato dalla struttura esecutrice, deve essere anticipato prima 
possibile alla mail segreteria@arcotoscana.org e conservato personalmente per tutta la durata della trasferta. 
Il tampone è eseguibile gratuitamente presso la tensostruttura della Croce Rossa posta all’ esterno della Palazzina Reale 
della Stazione di Santa Maria Novella a Firenze in Piazza della Stazione con orario 8 – 17. 
Atleti e tecnici potranno fare il tampone anche presso altre strutture da loro scelte, il referto dovrà essere ugualmente 
inviato alla mail della segreteria. 
L’esito positivo del tampone preclude la partecipazione al Trofeo Pinocchio, con conseguente convocazione delle 
riserve. 
 

Logistica  
Partenza: 26 giugno  
Riferimenti Albergo: Hotel Terme Marconi *** Via Catajo, 6 - 35036 Montegrotto Terme (PD) 

punti d’imbarco: 
• Poggibonsi Località Salceto distributore Esso partenza ore 13.45 

• Autostrada A1 Parcheggio Villa Costanza https://parcheggiovillacostanza.it/it/parcheggio-villa-
costanza/villa-costanza/  partenza ore 14,30 

 
Si raccomanda la massima puntualità! 

 
Atleti e tecnici, sono pregati di indicare il proprio punto d’imbarco entro e non oltre le ore 12,00 di giovedì 24 giugno 
p.v. via e-mail esclusivamente al seguente indirizzo: segreteria@arcotoscana.org 
 

• Atleti e tecnici devono indicare eventuali intolleranze alimentari scrivendo alla segreteria 

• Chi volesse raggiungere dalla Stazione Ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella il punto di imbarco di Villa 
Costanza sulla A1 potrà utilizzare la tramvia T1 in direzione Villa Costanza, la fermata è davanti all’ingresso con 
scalette della stazione, il tempo di percorrenza è di circa 20/30 minuti https://www.gestramvia.com/orari  
 

Presidente:  Faraoni Tiziano 
Tecnici: Centini Marco, Tampucci Martina, Ribecai Silvia  

Cordiali saluti 
La segreteria 

 

http://www.arcotoscana.org/
mailto:segreteria@arcotoscana.org
https://parcheggiovillacostanza.it/it/parcheggio-villa-costanza/villa-costanza/
https://parcheggiovillacostanza.it/it/parcheggio-villa-costanza/villa-costanza/
mailto:segreteria@arcotoscana.org
https://www.gestramvia.com/orari

