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Oggetto: Attività tecnica 2015 – Progetto Donne Campagna – raduno 15 marzo 2015

Come programmato dalla Commissione Tecnica, Domenica 15 marzo si svolgerà il primo raduno del progetto
Regionale Donne Campagna. L’incontro è fissato presso la sede del Centro CONI di Via Riboli 8, a Schio (VI), a
partire dalle ore 9.00, termine previsto ore 17.00.
All’incontro sono convocati le Atlete di seguito elencate che dovranno presentarsi in abbigliamento adeguato alla
stagione e muniti delle proprie attrezzature di tiro in perfetta efficienza. Gli atleti che si presentassero con
attrezzature in condizioni tali da non garantire la sicurezza dovranno nostro malgrado non essere ammessi sulla
linea di tiro. Come sempre è gradita la presenza dei rispettivi Tecnici .
Atleta
Barotti Tatiana
Zenaro Giada
Nicosia Elena
Porru Giulia
Veronese Giorgia
Fortunato Anna

Società
Arcieri Niche
Arcieri Sanbonifacesi
Arcieri Decumanus
Arcieri del Leon
Arcieri Villa Guidini
Arcieri Padovani

Tecnico personale
Conte Liana
Tezza Adriano
Covre Piero
Pinna Maria Grazia
Gobbo Fiorino
Bortolami Ernesto

Tecnici regionali: Giuseppe Celi, Christian Striuli
Tecnico specialista: Ernesto Bortolami
La giornata sarà suddivisa in una parte di teoria (che si svolgerà nella sala conferenze) e in una parte pratica che si
svolgerà in campo. In caso di pioggia l’attività pratica si svolgerà al coperto sotto la tettoia del salto con l’asta.

Eventuali richieste di informazioni e comunicazioni in merito alla presente andranno inviate al Comitato
Regionale e al Responsabile Tecnico Regionale Marco Latini (mar.latini@hotmail.it).
Comunicazione obbligatoria al CRV di conferma/disdetta.
Contributo per il pranzo € 5,00 atleti - € 15,00 Tecnici personali e accompagnatori (prenotazione
obbligatoria) entro e non oltre il 12.03.2015.
Certi dell’attenzione che riserverete alla presente, vi invitiamo a darne tempestiva comunicazione agli atleti e
tecnici coinvolti e a tutti i potenziali atleti e tecnici interessati dal progetto.
Cordiali saluti

Il Presidente del C. R. Veneto
Giulio Zecchinato
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