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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO 

         COMITATO REGIONE TOSCANA  

 
 

 
Firenze, 21 Novembre 2014  
    

Alle 
Società affiliate 
Presidenti e Tecnici    

       Delegati Provinciali  
 
Circolare 047/2014 
 

Oggetto: Convocazione raduni zonali scuola regionale giovanile. 
 
 

 Il Comitato Regione Toscana in ottemperanza a quanto previsto dalla programmazione 
tecnica del settore scuola regionale giovanile conferma l’effettuazione dei raduni zonali: 

 

Zona Mare 
Luogo di svolgimento: Camaiore (LU) c/o Palestra scuole Pistelli, via Andreuccetti 
Data: 13 Dicembre 2014 
Orario: dalle ore 14,30 alle ore 18,00 circa. 
Possono partecipare Istruttori ed atleti delle società residenti nelle provincie di: 
  Grosseto – Livorno – Lucca – Massa - Pisa 
 

 Ogni società può partecipare con tutti i suoi istruttori e con 2 Atleti titolari. 
 Al momento dell’adesione può iscrivere anche altri atleti che saranno messi in lista di attesa 
e saranno inseriti al liberarsi dei posti assegnati ad ogni società e non occupati. 
 

Zona Terra 
Luogo di svolgimento: Staggia Senese (SI) c/o Palestra scuole Da Vinci, via Ticci 
Data: 14 Dicembre 2014 
Orario: dalle ore 09,30 alle ore 13,00 circa. 
Possono partecipare Istruttori ed atleti delle società residenti nelle provincie di: 
  Arezzo – Firenze – Pistoia – Prato - Siena 
 

 Ogni società può partecipare con tutti i suoi istruttori e con 2 Atleti titolari. 
 Al momento dell’adesione può iscrivere anche altri atleti che saranno messi in lista di attesa 
e saranno inseriti al liberarsi dei posti assegnati ad ogni società e non occupati. 
 
 

Al fine di predisporre al meglio l’organizzazione tutte le società sono pregate inviare il 
modulo di iscrizione allegato entro il giorno 2 Dicembre p.v. , via  e-mail esclusivamente al 
seguente indirizzo: segreteria@arcotoscana.org 

 
In allegato il modulo di iscrizione. 
Il comitato pubblicherà il giorno 4 Dicembre l’elenco dei partecipanti ai due raduni. 
 
  

Staff regionale:  
Presidente:   Tiziano Faraoni 
Responsabile:   Paola Bertone 
Tecnici Zonali:   Fabio Bibiani, Paolo Del Nista, Gino Antonio Focacci, Susy Grassini 
 

Allegato: modulo di iscrizione. 
 
La segreteria 

http://www.nuke.arcotoscana.org/
mailto:segreteria@arcotoscana.org


Viale G. Milton 101 – 50129 Firenze – tel. 3663439609 

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

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO 

         COMITATO REGIONE TOSCANA  
Scuola Regionale  

 

 

Modulo di Iscrizione Raduno Zonale 
 

Zona : __________________________________ 
 
Raduno del : _______________________________ 
 
Società : __________________________________ 
 
 
 
 
Istruttori Accompagnatori 

Nome e Cognome Qualifica Cellulare Mail 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
Atleti 

Nome e Cognome Anno Nascita n. tessera  

    

    

 
 
Atleti riserve 

Nome e Cognome Anno Nascita n. tessera  
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