
 

Viale G. Milton 101 – 50129 Firenze – tel/fax 055 496243 

www.arcotoscana.org - e- mail fitarcotoscana@fitarco-italia.org 

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO 

         COMITATO REGIONE TOSCANA  
Scuola Regionale  

 
 
Firenze, 24 Ottobre 2013.    Ai Presidenti delle Società 
       Loro Sedi 
Circolare 029/2013 
 
 
 
Oggetto: Convocazione atleti scuola regionale ParArchery. 

 
 

Il Comitato Regione Toscana in ottemperanza a quanto previsto dalla programmazione 
tecnica del settore scuola regionale Para Archery, sentito il parere dei Tecnici Responsabili, convoca 
i sotto elencati atleti al seguente raduno : 

 
Poggibonsi (SI) – 10 Novembre 2013 

Impianti Sportivi Bernino 
Maschile     Femminile 
 
09001 Leonardo Pandolfini   09001 Laura Fontani  . 
09056 Francesco Dell’Amura   09019 Giulia Baldi    
 09015 Massimo Vita    09015 Maria Salaris  
 09066 Marco Coluccini       
 09066 Antonio Vellutini    
09056 Paolo Limberti     
09056 Vittorio Bartoli     
09056 Vincenzo Condrò     
09015 Francesco Dell’Amura 

 
Le società che hanno atleti pararchery non iscritti alla scuola regionale, ma che vogliono 

iscriverli, possono mandare la loro iscrizione e relativa adesione al raduno  al comitato (e-mail 
pararchery@arcotoscana.org). 

 
Il raduno si terrà dalle ore 10,00 alle ore 18,00 presso la struttura degli impianti sportivi dell’ 

Unione Polisportiva Poggibonsese UPP con il seguente programma: 
 
Ore 10,00 – 12,30 Incontro e presentazione ai partecipanti dello staff regionale 
    Illustrazione programma tecnico 
 
Ore 12,30 – 14,00 Pausa Pranzo 
 
Ore 14,00 – 18,00 Valutazione tecnica  
 
 
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). 
Le spese relative alla loro presenza saranno interamente a carico degli stessi. 
 
Tutti gli atleti convocati dovranno inviare entro il 4 Novembre p.v. la conferma o disdetta 

della propria presenza esclusivamente al seguente indirizzo e-mail pararchery@arcotoscana.org 
indicando se utilizzeranno materiale personale o se necessitino di attrezzature. 
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  Il comitato Regionale ha deciso di investire nel progetto scuola regionale ParArchery energie 
di notevole impegno qualitativo e quantitativo, per cui ritiene particolarmente importante la 
partecipazione e la disponibilità di atleti e tecnici al progetto che si svolgerà dal mese di Novembre a 
Giugno del prossimo anno. 

 
  La mancata partecipazione degli atleti convocati, qualora non opportunamente giustificata, 
porterà all’esclusione dell’atleta dalla scuola regionale ParArchery. 
 
  Gli atleti disabili che, al contrario, si aggiungeranno in seguito in quanto neofiti e che 
vorranno dedicarsi con impegno all’attività, potranno richiedere di essere ammessi alla scuola regionale 
ParArchery inviando una richiesta di iscrizione all’indirizzo mail pararchery@arcotoscana.org. 

 
 
 
 

Staff regionale:  
Presidente:   Tiziano Faraoni 
Responsabile del settore: Cecilia Trinci  

 
 
 
 
 
 

Cordiali saluti 

La segreteria 
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