FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO

COMITATO REGIONE TOSCANA
Firenze, 20 giugno 2016

Ai Presidenti delle Società
Loro Sedi

Oggetto: Logistica viaggio Catanzaro (CZ) – Trofeo Pinocchio Nazionale
Il Comitato Regione Toscana ricorda che i convocati dovranno obbligatoriamente portare
l’attrezzatura di tiro, abbigliamento (maglia bianco/rossa), pantaloni bianchi (no pantaloni pinocchietti
a mezza gamba) e abbigliamento da pioggia.
Durante tutta la trasferta gli atleti dovranno indossare una maglia della Regione (chi fosse
sprovvisto di una seconda muta è pregato di farne richiesta in segreteria).
Si raccomanda di inserire nella borsa dell’arco un Fitarcopass aggiornato con foto e di
consegnarne una copia al responsabile del Comitato della Toscana insieme alla scheda personale
allegata.
Il trasferimento avverrà in pullman insieme alla delegazione della Regione Umbria.
I convocati dovranno provvedere a proprie spese al pranzo del 24 (probabile sosta in
Autogrill) ed alla cena del 26 (probabile sosta in Autogrill).
Al fine di predisporre al meglio l’organizzazione i convocati, tramite le loro società dovranno indicare
entro il 23 giugno entro le ore 12 esclusivamente alla mail : segreteria@arcotoscana.org il proprio
luogo d’imbarco.

Catanzaro (CZ) 24/26 Giugno 2016
Trofeo Pinocchio Nazionale
Atleti convocati:
Maschile
Borselli Emilio
Martignoni Fabio
Bonomo Giordano
Cortopassi Moises
Biliorsi Christian
Manfredi Luca

Femminile
09035
09009
09035
09005
09016
09002

Antonini Agnese
Grillandi Irma
Gelso Federica
Betti Viola
Suzzi Diamanda
Baldi Anthea

09016
09040
09019
09014
09035
09019

Staff regionale:
Presidente:
Tiziano Faraoni
Tecnici:
Gino Antonio Focacci – Andrea Falcinelli.
Per il viaggio in pullman i punti di ritrovo di venerdì 24 giugno sono i seguenti:





Poggibonsi Loc. Salceto area di servizio Esso ore partenza ore 7,15
Casello Impruneta (Ex Certosa) area sosta pullman (rotonda davanti al casello) partenza ore 7,40
Uscita Valdichiana/Bettolle partenza ore 8,30
Uscita Orte partenza ore 9,30
Si raccomanda la massima puntualità

Le delegazioni per la sera del 24 giugno alloggeranno presso:
HOTEL GARCEA

SS 106 Km 199.200 - 88050 Sellia Marina (CZ)
Le delegazioni per la sera del 25 giugno alloggeranno presso:
HOTEL BENNY
Via G. Da Fiore,2 – 88100 Catanzaro

Il rientro è previsto a fine gara

Via Irlanda, 5 50126 Firenze – tel. 36634396909
www.arcotoscana.org - e- mail fitarcotoscana@fitarco-italia.org

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO

COMITATO REGIONE TOSCANA
Trofeo Pinocchio Nazionale
24/26 giugno 2016 – Catanzaro
Scheda Personale
Nome e Cognome_______________________________________________________________________
Società di appartenenza__________________________________________________________________
Tessera Fitarco N°_______________________________________________________________________

Parte da compilare da parte dei genitori del minore o di chi ne esercita la patria potestà
Nome e Cognome del genitore____________________________________________________
Recapito Telefonico 1____________________________________________________________________
Recapito Telefonico 2____________________________________________________________________
Indirizzo di residenza____________________________________________________________________

Nello spazio sottostante indicare: eventuali farmaci o terapie che il minore deve assumere ed
anche notizie riguardanti intolleranze alimentari e/o allergie e comunque qualsiasi informazione
riguardante il benessere e lo stato di salute del minore

____________________________________________________________________________________

La scheda deve essere riconsegnata al referente del Comitato della Toscana in
busta chiusa con indicato il nome e cognome del minore

Via Irlanda, 5 50126 Firenze – tel. 36634396909
www.arcotoscana.org - e- mail fitarcotoscana@fitarco-italia.org

