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Oggetto: Raduno Tecnico del 13 Aprile – Convocazione Tecnici Personali e comunicazioni
Per il Raduno Regionale in oggetto sono convocati i seguenti Tecnici Personali, secondo le associazioni formalizzate sull’archivio federale. Eventuali cambi di associazione Tecnico-Atleta che interverranno nel frattempo dovranno
essere aggiornati sul sito Federale e comunicati al Comitato Regionale Veneto Fitarco.
Il ritrovo è fissato alle ore 9.30, presso il campo degli Arcieri Padovani, Impianti Sportivi “F. Raciti” Via Pelosa 74/c
35136 Padova (PD) Vedi sulla Mappa. Il termine del raduno è indicativamente fissato per le ore 17.00.
NOMINATIVO

Andretta Raffaele
Bassanello Enrico
Bortolami Ernesto
Fornasier Gianfranco
Galiazzo Adriano
Gallo Paolo
Gasparin Davide
Gusella Maurizio

SOCIETA'
Arcieri Rovigo
Arcieri del Brenta
Arcieri Padovani
Arcieri Ciliensi
Arcieri Rio
Arcieri Franchi
Arcieri Padovani
Arcieri del Drago

NOMINATIVO

Leonardi Gianna
Luvisetto Ezio
Marchet Liviana
May Giuseppe
Bazzicchetto Renato

Simion Paolo
Tezza Adriano
Traverso Gianni
Venanzi Vittorino

SOCIETA'
Arcieri Padovani
Arcieri del Castello
Arcieri Decumanus
Arcieri di Treviso
Arcieri del Torresin
Arcieri del Leon
Arcieri Sanbonifacesi
Arcieri di Vicenza
Arcieri del Doge

Per effetto degli esiti del recente Corso Tecnici di I livello, sono inoltre convocati :
Questi 5 tirocinanti verranno coinvolti in prima persoNOMINATIVO
SOCIETA'
na nell’attività del raduno, ciascuno affiancando e coCenni Mauro
Arcieri del Brenta
adiuvando attivamente un Tecnico Regionale, e poMartinotto Mauro
Arcieri Treviso
tranno accedere alla linea di tiro e a tutte le pertinenPattarello Denis
Arcieri Carmagnola
ze necessarie allo svolgimento del loro lavoro di afPravato Carla
Arcieri Sanbonifacesi
fiancamento e tirocinio.
Sabbion Antonella
Arcieri del Brenta
Per garantire un minimo di ordine e di proficua operatività, come di consueto, tutti i tecnici personali degli atleti
potranno accedere al campo fino alla linea di attesa, e potranno interagire con i Tecnici Regionali per le valutazioni e considerazioni relative ai propri atleti.
A tutti gli altri accompagnatori e osservatori presenti si richiede un minimo di collaborazione per evitare che
l’elevato numero di persone coinvolte nell’attività non generi confusione e disturbo.
Indicativamente, l’attività consisterà in una fase di riscaldamento, informazione e valutazione, in una prova (36
frecce) con la funzione di gara di qualifica e, dopo la pausa pranzo, in una serie di scontri tutti contro tutti, con valutazione dei risultati e attribuzione di bonus, le cui regole saranno dettagliatamente spiegate sul campo.
Al termine seguirà la convocazione della Rappresentativa Regionale che disputerà in trasferta la gara di Cormons
del 1 Maggio 2014.
Comunichiamo inoltre che tutti gli atleti della classe Giovanissimi che sono stati convocati al Raduno in valutazione, gareggeranno nella classe Ragazzi e quindi dovranno gareggiare alla distanza di 40 m, prendete nota del particolare e preparate i ragazzi a questa distanza.
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Tecnici Regionali convocati:
NOMINATIVO

Celi Giuseppe
Covre Piero
Latini MArco
Mellinato Francesco
Meneghel Gabriele

Ogni atleta dovrà essere in abbigliamento adeguato alla stagione e munito dell’attrezzatura tecnica completa.
In ragione dell’elevato numero di partecipanti coinvolti, durante la pausa ognuno dovrà provvedere in proprio al
pranzo.
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).
In particolare andrà obbligatoriamente comunicata la mancata partecipazione, entro il 10 aprile, per permettere una adeguata programmazione dell’incontro, mentre non serve la conferma di partecipazione che diamo per
scontata in mancanza di comunicazioni diverse.
Pregandovi di dare tempestiva comunicazione di quanto sopra a tutti gli interessati, salutiamo cordialmente.

Il Presidente del C. R. Veneto
Giulio Zecchinato
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